
Nella seconda lettura della messa del giorno di Natale 
l’autore della lettera agli Ebrei interpreta la nascita 

di Gesù e la sua venuta nel mondo come l’ennesimo tentati-
vo da parte di Dio di farsi capire e di comunicare con l’uma-
nità. Dice che aveva provato in passato a parlare attraver-
so i profeti e che ora parla direttamente attraverso il fi glio 
suo. Uno degli attributi di Gesù Cristo, infatti, è “Verbo di 
Dio”, “Parola di Dio”. Perciò vivere il Natale signifi ca an-
che mettersi in ascolto per comprendere che cosa il Signore 
intende comunicare a noi e al mondo. Il Natale è pieno di 
emozioni, di gesti, di parole che noi consideriamo spesso 
sdolcinate e “buoniste”, contrapponendo gesti di solidarietà 
e di condivisione che rappresenterebbero il vero modo di 
vivere la venuta del Signore. Questo è legato alla tradizione 
che vede la sua venuta “al freddo e al gelo”, memori della 
canto “Tu scendi dalle stelle”. Non è che sia sbagliata, ma 
probabilmente Gesù ha vissuto una nascita non troppo di-
versa da quella di molti altri del suo tempo, semplicemen-
te resa diffi coltosa per il fatto di essere fuori casa a causa 
del censimento. Il pensare al Natale come una parola detta 
all’umanità ci aiuterebbe a comprendere che è proprio la 
Parola di Dio a suscitare in noi speranza, desiderio di bene, 
calore che poi si trasformano nel desiderio che tutti quanti 
possano ascoltarla, sia i più poveri attraverso la nostra soli-
darietà ma anche i più ricchi attraverso la nostra testimonianza. In questo modo non 
ci verrebbe da contrapporre il Natale dei sentimenti al Natale della solidarietà.

Sicuramente la realtà di oggi richiede entrambi questi accenti.  Richiede la solida-
rietà perché mai come oggi essa è segno della presenza del Vangelo a fi anco degli ulti-
mi, chiunque siano questi ultimi. Ma richiede anche il sentimento, in un contesto in 
cui la violenza verbale, lo scontro di idee e la durezza dei toni dalla politica alla vita 
di tutti i giorni sembra preludere a confl itti sociali pericolosi. Il Vangelo non esprime 
solo quali scelte fare, ma anche quale stile tenere: seguendo l’esempio di Gesù che 
nasce in un contesto sociale decisamente duro e violento, in cui la strage dei bambini 
è uno degli episodi che ricordiamo pochi giorni dopo Natale, possiamo recuperare 
anche uno stile cristiano di dialogo, comprensione, compassione e misericordia.

Come parrocchia stiamo vivendo la prima sessione del se-
condo anno di Sinodo, durante la quale ci chiediamo come la 
nostra comunità può essere attenta alla crescita nella fede dei 
suoi membri attraverso l’annuncio del Vangelo. Il Natale ci 
ricorda proprio la posta in gioco: non una dottrina, neanche i 
contenuti di una religione ma la parola eterna che Dio porge 
a tutta l’umanità. 

Se il Signore ha usato mille modi per comunicarsi non pos-
siamo noi irrigidirci su un unico modo (il catechismo dei 
piccoli e la sua continuità), lamentandoci poi che non è ef-
fi cace. Se il Signore è venuto lui stesso in mezzo a noi, non 
possiamo noi aspettare che la gente venga a chiedere di essere 
evangelizzata ma anche noi dobbiamo vivere da cristiani e 
da esseri umani in mezzo agli altri come condizione. Se il 
Signore ha atteso 30 anni prima di iniziare la predicazione 
del Vangelo, non possiamo noi cercare risultati immediati 
del nostro annuncio come se dovessimo verifi care la riuscita 
di una campagna pubblicitaria. Se il Signore ha avviato la 
Chiesa e la diffusione del Vangelo a tutto il mondo dopo la 
sua morte e resurrezione non possiamo noi pensare che basti 
qualche tecnica di animazione e qualche studio in più senza 
rischiare del nostro. E se il Signore si è affi dato ad un gruppo 
di apostoli un po’ male assortito al quale è rimasto fedele 
nonostante il loro tradimento non possiamo noi pensare che 

solo alcuni siano in grado di trasmettere il Vangelo e gli altri solo di riceverlo: il 
Vangelo come parola di vita può essere trasmesso perfi no da un bambino. 

In questo modo la nostra comunità parrocchiale saprà rispondere anche alle sfi -
de della solidarietà nel nostro quartiere: una determinazione a essere luogo dove è 
possibile riposare nello Spirito, 
crescere nella fede e spargere i 
semi dell’azione solidale intel-
ligente e calda, illuminata da 
quella Parola che nel Natale si 
è fatta carne. 

Buon Natale
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La strana installazione
che segnerà il susseguirsi delle sessioni sinodali

ORARI DELLE CELEBRAZIONI NEL TEMPO DI NATALE
• novena dal 16 dicembre:  quest’anno sarà gestita dagli animatori dell’oratorio 
  ogni sera dalle 18.30 alle 19 dopo la messa feriale

• giovedì 20 dicembre: confessioni di Natale alle ore 21 
  (mercoledì 19 nella chiesa di S. Pietro)

• lunedì 24 dicembre:  messa vespertina di Natale alle 17,30
  messa della notte di Natale alle 23

• martedì 25 dicembre:  messa dell’aurora di Natale alle 8,30
  messa del giorno di Natale alle 10,30 e alle 17,30

• mercoledì 26 dicembre 
(Santo Stefano):   messe alle 8,30 – 18 

• domenica 30 dicembre 
(Santa Famiglia):   messe alle 8,30 – 10,30 - 17,30

• lunedì 31 dicembre  messa del ringraziamento alle  17,30
• martedì 1 gennaio 
(Maria Madre di Dio):  messe alle 8,30 - 10,30 – 17,30

• sabato 5 gennaio:   messa vespertina dell’Epifania alle 17,30

• domenica 6 gennaio (Epifania): messe alle 8,30 – 10,30 – 17,30

• domenica 13 gennaio 
(Battesimo del Signore):  messe alle 8,30 – 10,30 e 17,30

I migliori 
auguri 
di Natale 
a voi e alle vostre famiglie
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Stiamo discutendo in che modo la nostra parrocchia può aiutare a crescere nella fede con l’annuncio

Dalla vita parrocchiale di ogni giornoDalla vita parrocchiale di ogni giorno

Ogni domenica durante la messa delle 10,30 c’è una attività 
speciale per i bimbi più piccoli, che da parte ascoltano il 
Vangelo, lo commentano e costruiscono qualcosa da presentare 
all’assemblea una volta rientrati in chiesa poco prima 
dell’Offertorio.

Il nome sarebbe 
da ridefi nire…ma 
il “gruppo terro-
risti anonimi” è 
un po’ un diesel. 
Parte lentamente 
facendo lo slalom 
tra mille impegni 
ma poi va a regime 
e trascina! Attual-
mente stiamo ap-
pena partendo…

Alcune famiglie che 
hanno partecipato 
alla festa anni ’70 e 
’80, primo appunta-
mento di una serie 
di eventi organizza-
ti in collaborazione 
con l’Associazione 
Cre.A.Ndo Insieme.

Continua il grande la-
voro degli animatori per 
rendere l’oratorio sem-
pre più luogo vitale ed 
educativo, che risponde 
alla sfi da di mettere in-
sieme bambini di cul-
ture e religioni diverse. 
Quest’anno, grazie agli 
animatori, la novena 
di Natale sarà un’occa-
sione particolarmente 
signifi cativa, offerta a 
tutta la comunità.

Ma che cosa 
starà realizzan-
do il gruppo 
delle Volpi? E  
perché si chiama 
proprio così que-
sto gruppo? La-
sciamo il mistero 
irrisolto…
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che punto siamo con il nostro Sinodo?
Siamo nel secondo anno. Dopo il primo anno di consultazioni e l’elabora-1. 
zione del documento sinodale di discussione, da settembre si è avviato il 
confronto su come impostare la pastorale parrocchiale, che ci impegnerà 
fi no a dicembre 2019
Siamo nella prima sessione del secondo anno. Essa riguarda una parte del 2. 
documento sinodale, quella che si interroga su come la parrocchia può 
aiutare le persone a crescere nella fede attraverso la catechesi, la formazio-
ne, l’ascolto della Parola di Dio.
Siamo al momento fi nale di questa prima sessione. Dopo aver discusso la 3. 
parte del documento che tratta di questo argomento, dopo aver approfon-
dito alcuni punti più complicati (in particolare la catechesi dell’inizia-
zione cristiana, la preparazione al matrimonio e la catechesi degli adulti), 
dopo aver ascoltato qualche spunto spirituale per sintonizzarci meglio 
sulla lunghezza d’onda dello stile divino stiamo consultando l’assemblea 
che la domenica frequenta le celebrazioni eucaristiche per sottoporre loro 
alcuni punti da decidere. Durante le vacanze di Natale rielaboreremo la 
parte del documento che stiamo prendendo in considerazione e faremo 
domenica 13 gennaio un’assemblea alla fi ne della messa delle 10,30 per 
presentare cosa è emerso e fare gli ultimi aggiustamenti. 

Quale sarà la prossima tappa? Già a fi ne gen-4. 
naio inizierà la seconda sessione del Sinodo 
che affronterà il modo con cui la parrocchia 
aiuta a crescere nella fede attraverso la pre-
ghiera, la liturgia e la celebrazione dei sa-
cramenti. La seconda sessione si concluderà 
a Pasqua.
Come posso dare un contributo? Se hai poco 5. 
tempo puoi partecipare alle consultazioni 
che avvengono attraverso la compilazio-
ne di schede distribuite in chiesa e magari 
all’assemblea  dopo al messa delle 10,30 che 
conclude ogni sessione. Se hai un po’ più di 
tempo e di interesse puoi partecipare alle se-
dute di consiglio pastorale aperto in cui ci si 
confronta sulle singole parti del documento 
oppure al ritiro spirituale di ogni sessione. 
Se vuoi coinvolgerti ancora di più puoi far parte della commissione che si 
fa da motore dei lavori sinodali.

Il nuovo timbro parrocchiale 
con il logo sinodale

Nel pieno della prima sessione sinodale evangelizzazioneNel pieno della prima sessione sinodale evangelizzazione
A
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Alcuni ragazzi 
del gruppo Elia 
fi rmano la ri-
chiesta di rice-
vere la cresima.
L’impegno ca-

techistico con-
tinua e si rin-
nova: a pagina 
7 troverai qual-
che informazio-
ne in più.



In occasione della festa 
della bandiera albanese 
che si è tenuta nella nostra 
chiesa sabato 24 novem-
bre abbiamo rivolto due 
domande a Kristian Zefi , 
un giovane che ha suonato 
quella sera.

1) Il signifi cato per te 
della festa della bandiera 
e se gli albanesi la sento-
no ancora

È il giorno in cui a 
Vlorë, una città nel sud 
dell’Albania giunsero sol-
dati, letterari, preti, mam 
delegazioni da ogni ango-
lo dell’Albania etnica per 
proclamarsi dopo quasi 
500 anni di oppressione e 
dominio turco, INDIPEN-
DENTI. É un giorno che diede fi ne a un periodo di schia-
vismo...di oppressione...di continui crimini per il sempli-
ce fatto che non volevamo essere calpestati da nessuno.

Quest’anno essendo pure il 550 esimo anniversario del-
la morte del nostro eroe nazionale Gjergj Kastrioti (Gior-
gio Castriota) penso che questa festa sia stata piu “amata 
quest’anno che durante il 100 anniversario (nel 2012) e la 
cosa bella è che non solo in Albania hanno festeggiato...
ma anche in Kosovo...Montenegro...Macedonia...Serbia 
e Grecia; per non parlare della diaspora che si estende in 
tutto il mondo. Uomini,donne, giovani e bambini festeg-
giano con cibi,canti, balli e musiche tipiche tradizionali 
del nostro paese. Una festa che riaccende tutti i cuori dei 
miei paesani...dove ognuno è più buono...più allegro e 
più “Albanese”. Il 28 novembre è un giorno abbastanza 
signifi cativo per noi albanesi, specie per quelli molto le-
gati alle loro radici come me

2) Come i giovani albanesi nati in Italia si rapporta-
no alla loro origine?

Sfortunatamente...per poterci integrare al meglio nel 
paese che ci ha ospitato... lo abbiamo fatto così bene che 
le nuove generazioni di bambini a stento sentono i loro 
genitori parlare in albanese... ciò porta a una dimentican-
za totale della lingua e alla morte di questa stessa. 

Fortunatamente qualcuno di noi della città di Asti as-
sieme a molte altre città d’Italia e nel mondo abbiamo 
aperto delle scuole albanesi per insegnare a chiunque (al-
banesi e non)la nostra lingua, il nostro alfabeto, la nostra 
storia, la nostra geografi a, le nostre tradizioni e i nostri 
costumi proprio per poter “salvare il nostro sangue”. 

Per fortuna stiamo riscontrando grande partecipazione 
ed interesse da parte dei giovani e dei bambini...domani 
chissà, magari si farà qualche messa in albanese in più.

Ormai il nostro quartiere è un punto di incontro per persone di 
religione, cultura ed etnia diverse. Molti sono i progetti e mol-

ti sono i comportamenti che si cercano di adottare in modo che tutti 
possiamo sentirci integrati. Ma ancora troppo spesso si sente parlare 
di atti di razzismo o di persone che non si sentono integrate. Lo sport 
potrebbe aiutare? E soprattutto, il calcio del nostro quartiere, il Sando-
calcio, può considerarsi un mezzo di integrazione?

Ho potuto intervistare Diego Priamo, direttore sportivo del Sando-
calcio, il quale ha potuto avvicinarmi alla situazione nelle squadre e 
nei rapporti tra giocatori di diversa etnia. Nella società un buon 30%, 
40% è composto da extracomunitari provenienti da diverse parti del 
mondo. Ragazzi che vengono dall’Africa, principalmente da Magh-
reb, dal Togo, dal Ruanda e dal Congo, ma anche molti marocchini 
e ragazzi che vengono dai Paesi Slavi, rumeni, albanesi piuttosto che 
macedoni o moldavi. 

Qual è la squadra con maggiori etnie diverse?
Dovrebbero essere forse la squadra dei 2008, però è molto diffi cile dirlo perché 

tutte le squadre hanno molti ragazzi di etnie diverse, in alcuni casi sono anche la 
maggioranza. 

Si può confermare che più si procede con le generazioni più c’è integrazione?
Sì, assolutamente ma soprattutto, facendo un confronto rispetto a dieci anni fa, 

sono molti di più i ragazzi stranieri nati in Italia.
A questo punto possiamo affermare che molte sono le squadre miste ma, 

effettivamente vanno d’accordo i ragazzi con etnie diverse?
Non si sono mai presentati problemi dovuti alla “razza” o alla religione. Quan-

do organizziamo delle iniziative che coinvolgono anche la parrocchia, o dei tor-
nei, ci sono molti bambini musulmani e durante i pasti viene preparato per loro 
un menù alternativo ma questo non tocca i ragazzi che ne rimangono indifferenti. 
Queste differenze non vengono neanche notate.

Anche fuori dal campo i ragazzi vanno d’accordo?
Assolutamente sì. Inoltre sono molte le occasioni per cui si possono trovare al 

di fuori dell’ambito calcistico, come ad esempio le feste di compleanno. Inoltre 
i ragazzi sono molto spesso compagni di scuola e frequentano gli stessi ambienti 
stringendo così amicizie forti. Si sono già create coppie storiche di ragazzi di 
diversa etnia cresciuti insieme. 

Quindi secondo lei il calcio può essere defi nito un mezzo di integrazione?
Il calcio come lo sport in generale. Purtroppo molte volte nel calcio vengono 

riportati esempi negativi ma ai nostri livelli non si mai sono verifi cati squilibri o 
atti di razzismo. Non sono mai avvenute discussioni di principio razziale.

Neanche tra i genitori?
No. Se avvengono discussioni tra i genitori non sono dovute a questo problema 

e molte volte avvengono al di fuori dal campo, discussioni di cui noi neanche 
ci rendiamo conto. Con questo non voglio dire che è un ambiente tutto  “rose e 
fi ori”, ci sono delle problematiche, ma non sono dovute a un problema di etnia o 
di religione. Molto spesso sono le abitudini culturali a creare qualche diffi coltà. 
Ad esempio quando da piccolo giocavo a calcio, andavo al campo da solo. Così 
come i miei genitori non si sono mai interessati molto alle partite ma io stesso non 
avevo il desiderio che ci fossero. 

Questo atteggiamento o abitudine, al giorno d’oggi, lo rivestono di più i ge-
nitori dei ragazzi extracomunitari, che sia per lavoro o per tempo, non possono 
seguire negli spostamenti i loro fi gli. Come questi bambini vanno al parco da soli 
vengono all’allenamento da soli. Questo è anche dovuto al fatto che ormai sono 
presenti molti più spostamenti per l’attività sportiva. Mentre una volta la partita 
a Nizza poteva essere un’eccezione, ora è quasi abitudine. Molte sono le mete e 
molte sono anche lontano. Alcuni genitori non possono. 

Queste situazioni però non sono dovute all’etnia ma abitudini culturali in cui 
i ragazzi sono più autonomi. In questi casi si ringrazia la disponibilità di alcuni 
genitori, alcuni anche extracomunitari, nel portare i ragazzi alla partita. 

Il calcio del nostro quartiere può essere un mezzo di integrazione ma soprattut-
to è un luogo di ragazzi, ragazzi che non fanno differenze. La passione per uno 
sport, la voglia di giocare supera le differenze culturali e religiose, che la pelle sia 
bianca o nera, che la mamma porti il burqa o il sari. 

Silvia Marengo

Anche l’oratorio è un 
luogo di incontro di cultu-
re diverse. Abbiamo inter-
vistato Alì e Ayoub.

1) Come vi trovate in 
oratorio e che cosa vi 
piace?

Ci troviamo molto bene 
perché c’è gente brava e ci 
si diverte. Ci piace giocare 
con gli altri e si possono 
fare tante amicizie 

2) Non vi fa problema che vi siano persone di cul-
ture e religioni diverse? Cosa dicono le vostre fami-
glie?

No, non è proprio un problema che ci siano religioni 
diverse. Non c’è da pregare per forza se non sei cristia-
no e poi magari si va d’accordo con persone di cultura 
diversa e si litiga con persone della propria.

3) Che cosa consigliereste ad un ragazzo che vor-
rebbe venire in oratorio ma non si osa fare il primo 
passo?

Gli consigliamo di venire perché anche se è di un’al-
tra religione non deve per forza pregare con la preghie-
ra con cui altri pregano. Inoltre glielo consigliamo per-
ché ci si diverte molto.

4) Che cosa pensano le vostre famiglie del fatto che 
frequentiate l’oratorio?

Le nostre famiglie sono contente che veniamo qui, 
perché è un bel posto, ci troviamo bene e si fi dano di 
chi ci segue.

3Noi di San Domenico Savio

PROVE DI GIORNALINO DI BORGO

Il calcio mezzo di integrazione

Dalla festa della bandiera albanese

La squadra del 2008

Musulmani
in oratorio

Alì e Ayoub



Al comitato via Madre 
Teresa di Calcutta è 

andato il premio memorial 
don Giacomo che ogni anno 
il Borgo san Lazzaro assegna 
a chi  possa essere signifi ca-
tivo per la propria presenza 
sul territorio e per il ruolo 
di animazione e di impegno 
sociale. La sera del 10 no-
vembre, durante il concerto 
dei cori è stato consegnato 
il premio con la seguen-
te motivazione: “il Borgo 
San Lazzaro in memoria di 
Don Giacomo Accossato ha 
quest’anno scelto di premiare 
non un singolo ma una associazione che con caparbietà ed impegno si occupa di una 
parte del nostro bel quartiere. In un momento sociale diffi cile e pieno di criticità dove 
la “cosa” pubblica sembra non essere più compito ed interesse di nessuno, un gruppo 

di cittadini che si 
impegnano per il 
bene comune deve 
essere premiato. 
In particolare il 
contributo dato 
dal Comitato Pa-
lio all’associazione 
Madre Teresa ser-
virà all’acquisto 
di uno strumento 
per il manteni-
mento dell’area 
verde proprio a 
Don Giacomo 
dedicata”
In questo modo 

viene riconosciuta l’importanza di questa associazione che si prende cura del 
proprio quartiere, anche se non sempre trova adeguato sostegno da parte di altri 
cittadini del quartiere stesso.
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Il gruppo musici ha animato la messa del 2 dicembre
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Un altro anno è passato, e tantissime sono state le soddisfazioni che il Reparto Musici del 
Gruppo Sbandieratori e Musici San Lazzaro ha portato a casa. Certo non sono mancati i 

momenti di perplessità, ma che grazie alla passione e alla consapevolezza che la Musica è anche 
disciplina, si sono sempre risolti in un gran successo. Molti i chilometri percorsi, più di 25mila, 
tra Italia e Europa, dove il Gruppo ha preso parte a Festival Medievali, Festival della Musica, 
Parate e Feste Nazionali e Popolari. Il percorso è ancora lungo perché, in quest’arte, non si fi nisce 
mai di imparare ma la caparbietà e l’ambizione dei ragazzi saranno le virtù cardine per continuare 
a dar lustro al nostro glorioso Borgo in cui il Gruppo è inquadrato.

Un pensiero va alle nostre famiglie, ai borghigiani, alla parrocchia e ai simpatizzanti che con 
spirito di sacrifi cio ci seguono ci accompagnano ma soprattutto ci danno la forza nei momenti di 
diffi coltà; non ultimi per importanza ma un sincero ringraziamento agli insegnanti, collaboratori 
e ai ragazzi che nel loro operato tengono vivo questo Reparto mantenendone il prestigio.

La speranza è di aver 
sempre ragazzi pronti 
a imparare e a divertir-
si insieme e il mio più 
personale augurio va 
proprio a loro, futuro 
concreto del Borgo San 
Lazzaro. “La Musica 
aiuta a non sentire dentro 
il silenzio che c’è fuori”

Michele Cavanna

Nec videar dum sim
A temp e leu

La premiazione del comitato in memoria di Don Giacomo

Messa del Musico: anno IIMessa del Musico: anno II

Durante la messa delle 10.30 della prima domenica di Avven-
to (2 dicembre) oltre alla presenza del gruppo musici di s. Laz-
zaro sono stati con noi ragazzi, genitori e operatori dell’Anffas, 
ai quali il gruppo musici ha donato il foulard con i colori giallo-
verdi. Ecco il ringraziamento che ci è giunto da loro per tutta la 
comunità:

“Complimenti e ringraziamenti da parte dell’ANFFAS che ha 
potuto condividere con la vostra comunità e comitato Palio un 
momento intenso di aggregazione e condivisione. Ancora una 
volta la vostra Parrocchia ha dato esempio di sensibilità e ac-
coglienza verso gli “ultimi” GRAZIE DI CUORE.”

Ringraziamento Anffas

Il comitato laico si “rinforza” e ospita i rappresentanti dei commer-
cianti del quartiere.

Il comitato è così formato da Bruno Scavino (Unione sportiva calcio), 
Silvio Quirico (Comitato Palio), Liliana Pentore (S. Vincenzo), Laura 
Quirico e Mauro Lorenzato (Associazione via M.Teresa di Calcutta), 
Rozeta Plumbini (Comunità albanese), Giuseppina Bortot (Valcossera), 
Annateresa Di Bella (Valgera), Nuccia Scoglia (coro), Silvana Guiotto 
(Ass. Creando Insieme), Leo ed Enrica (circolo ricreativo s. Domenico 
Savio) Don Dino e Don Mario (parrocchia), vari rappresentanti dei ne-
gozi, capitanati da Marisa La Rocca, 

Un po’ tutto il quartiere in questo modo è rappresentato e c’è una 
bella sinergia. Nell’ultimo incontro di novembre si è fatta una verifi ca 
dell’operato di ogni evento accaduto, in particolare è stato importante 
rilevare che sia “bimbi in festa”, spostata nel mese di giugno, sia la festa 
del Comitato Palio, dislocata a Caniglie, sono state un successo, grande 
partecipazione e divertimento!

Con il “comitato spontaneo dei commercianti”, che hanno già comin-
ciato a collaborare da circa un anno, si è deciso che la parola d’ordine 
in questo periodo sarà “diamo decoro al nostro quartiere”. Le prossime 
iniziative saranno tutte volte ad abbellire e tenere in ordine un po’ dap-
pertutto:

- raccoglieremo fondi da destinare al magazzino solidale che si occu-
perà della “pulizia” delle strade e dei marciapiedi;

- lanceremo la campagna “teniamo a bada i cagnolini”. In ogni vetrina 
verrà applicato un cartello in cui si inviteranno tutti gli “amici umani” 
a raccogliere ciò che gli amici animali lasceranno sul marciapiede e 
nelle aiuole.

Per il Natale tutti abbelliranno la propria vetrina con dei fi occhi rossi 
e davanti alle porte verrà posizionata la classica “passatoia” rossa, che fa 
tanto “giorni di festa”. Sono piccole cose che avranno sicuramente un 
esito positivo, soprattutto per  coloro che nel quartiere ci vivono e lo 
vivono. Vi invito ad accorgervi di ciò che sta succedendo, fermatevi e 
guardatevi intorno, porgete attenzione e vedrete che vi piacerà!

Intanto si lavora per il calendario degli eventi del 2019. Qualcosa è 
già stato deciso e qualcosa ancora no.

Sarà nostra premura tenere al corrente tutta la comunità mese per 
mese di tutto ciò che succederà!

Avanti tutta!

Silvana

Dalla festa degli alberi in quartiere sabato 24 ottobre

L’assemblea commerciantiL’assemblea commercianti
muove i primi passimuove i primi passi

l comitato viaia M MMMadadrre 
TeTeeT rer sa di Caaallclcccututtta èè

di cittadini che si 
impegnano per il



PROVE DI GIORNALINO DI BORGO  

La scuola Gramsci si trova nella zona Est di Asti , è una scuola ricca di colori e bambini vivaci. La 
nostra scuola è così composta: al piano terra si trovano la segreteria, la biblioteca, la mensa e la pale-

stra molto ampia e luminosa.  Al primo piano troviamo le classi prima ,terza , quarta e l’aula informatica  
mentre al secondo le classi seconda , quinta e l’aula di musica.  Su entrambi i piani sono presenti i bagni  
e l’aula gruppi . All’esterno dell’edifi cio è presente un ampio cortile con giardino in cui possiamo giocare 
nelle giornate soleggiate. In questi anni abbiamo partecipato a  tante iniziative didattiche interessanti 
, divertenti e costruttive. La nostra scuola si caratterizza per il suo coro che si chiama “Cantincoro” ed 
è diretto dalla maestra Alessandra Silvano , con la quale partecipiamo a molte iniziative di canto  in 
particolare abbiamo aderito al progetto “Asti in coro”  che è un concorso provinciale per scuole primarie 
e nel 2017 abbiamo vinto il secondo premio. Consigliamo a tutti i bambini che si devono iscrivere alla 
scuola Primaria di iscriversi nella nostra scuola in quanto è molto accogliente.

  La classe 5^ della scuola Gramsci
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Ore 7.50. La campanella suona. Noi ragazze 
e ragazzi della classe 3G entriamo a scuola, 

come ogni mattina, insieme agli oltre 500 alunni 
della scuola media “Jona” di Asti e come fanno tut-
ti gli altri studenti d’Italia. Parliamo, rumoreggia-
mo, scherziamo. Seconda campanella. Inizio delle 
lezioni. La professoressa d’italiano entra in classe, 
apre il giornale sulla cattedra e dice: «Niente gram-
matica. Oggi leggeremo un articolo e voglio sapere 
quello che ne pensate.»

L’articolo è quello pubblicato su «La Stampa» il 9 
novembre e riporta la notizia che gli studenti italia-
ni sono tra i più maleducati e strafottenti al mon-
do. Lo sostiene il Global Teacher Status Index:  su 
35 paesi analizzati la scuola italiana è al 33° posto 
in fatto di mancanza di fi ducia e di rispetto degli 
studenti nei confronti dei docenti. Del resto, come 
sottolinea Federico Taddia nell’articolo, sono ormai 
all’ordine del giorno le immagini d’insegnanti in-
sultati e derisi dai propri alunni. 

Ma noi no, non ci stiamo. Noi non vogliamo es-
sere quelli che tirano schiaffi , sputano e lanciano 
sedie contro i propri docenti. Noi non vogliamo 
essere quelli dallo sguardo spavaldo, irriverente 
e beffardo, pronti a sfondare i limti dell’osabile. 
Certo, lo ammettiamo subito, noi non siamo alun-
ni “perfettini”. Anche noi a volte ci comportiamo 
come non dovremmo. Anche noi abbiamo i nostri 
comportamenti sbagliati. Bisognerebbe però stare 
con noi in classe tutti i giorni, vederci: noi, è vero, 
siamo quelli ripresi dai nostri professori più di una 
volta nella mattinata perché non sempre riusciamo 

a stare in silenzio durante le lezioni, ma poi siamo 
anche quelli che discutono e sanno chiedere scu-
sa. Noi siamo quelli che in classe hanno appeso un 
cartellone,”Perchè studio?”; lo abbiamo fatto all’ini-
zio dell’anno e ognuno di noi ha scritto le proprie 
motivazioni. Per noi la scuola è importante. Per noi 
i nostri insegnanti sono importanti, riconosciamo il 
loro loro ruolo, un’autorità ma anche una persona su 
cui potere contare.  Abbiamo tredici e quattordici 
anni e, come tutti gli studenti, quando dobbiamo 
fare i compiti ci lamentiamo. Ma, a dirla tutta, a 
noi piace stare a scuola. Pensiamo che la scuola di 
oggi sia diversa da quella dei nostri genitori: oltre 
a studiare sui libri, abbiamo la Lim che signifi ca 
fare geografi a vedendo immagini di tutto il mondo, 
fare musica ascoltando e vedendo opere, fare storia 
guardando fi lmati d’epoca e documentari, signifi ca 
potere avere sempre uno schermo aperto sull’attua-
lità; poi ci sono le uscite didattiche, dove ogni vi-
sita a un museo o una mostra si trasforma anche in 
un laboratorio, come la visita teatralizzata al Museo 
del Risorgimento di Asti, quanto ci siamo divertiti 
(e abbiamo imparato).  Insomma, noi non voglia-
mo che alcuni episodi gravissimi, che pure sono 
accaduti e che vanno denunciati e puniti, facessero 
credere che questa sia la scuola italiana. Noi siamo 
quelli che insieme ai nostri professori credono in 
questa scuola, la “nostra” scuola, e vorremmo che ci 
credessero anche gli altri.

Classe 3G
IC1 ASTI. Scuola secondaria di I grado 

“Olga e Leopoldo Jona”

Abbiamo chiesto al presidente Claudio Fantino qualche 
aggiornamento sul circolo ricreativo, realtà vivace del 

nostro quartiere.
Il gioco delle bocce sembra abbia qualche diffi coltà a trovare 

i ricambi nelle nuove generazioni. Lo notate anche voi?
Sicuramente. Bisogna precisare che la crisi riguarda le bocce al volo: 

sempre meno persone lo giocano, anche perché è uno sport molto 
tecnico. La crisi è generale e riguarda anche altri circoli. Invece pren-
de piede la petanca, che è una specialità di bocce meno tecnica e che 
tutti possono giocare, giovani, meno giovani. Si sta diffondendo e ad 
Asti solo noi e l’Asti Petanca a Lepre verso Quarto siamo attrezzati. 
L’8 giugno  ci saranno i campionati a terne e noi parteciperemo. Tra 
i maggiori giocatori di bocce ci sono i sinti che pare abbiano molto 
tempo a disposizione per allenarsi.

Cosa c’è di positivo e cosa c’è di problematico in questo cir-
colo?

Di positivo c’è che quando si fanno iniziative, cene e manifestazio-
ni la gente risponde. Non necessariamente i soci: a volte soprattutto 
esterni che partecipano e vivacizzano l’ambiente. Di problematico il 
fatto che i soci diminuiscono ma soprattutto tendono a avere richie-
ste e pretese per il solo fatto che pagano una tessera. Nei confronti 
del direttivo c’è sempre molta aspettativa come se noi fossimo pagati 
per quello che facciamo e non la facessimo come volontariato. In re-
altà questo vale per tutti i circoli: l’idea di animare una struttura del 
genere non è propria delle nuove generazioni. Infatti ultimamente è 
stato chiuso il circolo Enel di via Pagliani e anche il circolo Sempre 
Uniti di v. Pallio non è in condizioni migliori.

Cosa si può fare per dare futuro più stabile al circolo?
Diciamo che dove un circolo ha tante strutture può ospitare più 

attività, creare più giro di persone e dunque sopravvivere meglio. 
Per esempio il circolo Way assauto è di questo genere. Il circolo 
comunale che sembrava chiuso per sempre, è stato riaperto per ospi-
tare nuove attività come scherma, biliardo, ecc. Inoltre dove ci sono 
condizioni di gestione più elastiche è possibile avere più giro di per-
sone: per es. il circolo don Bosticco, aprendo al mattino, ha il giro 
di tutte le persone che portano i fi gli a scuola e poi si fermano per 
colazione. Anche se poi il problema si pone alla sera, quando chiu-
dono più presto di quel che le persone vorrebbero. Altrimenti il solo 
fare affi damento a chi si iscrive volontariamente come socio non è 
più garanzia di futuro.

Qui noi abbiamo pensato a ospitare il padel uno sport nuovo, si-
mile alla pelota basca, che va molto anche tra i giovani e che in 
provincia di Asti è solo praticato a Canelli. Potrebbe essere un buon 
volano per il rilancio.

E come sta il direttivo del circolo?
Siamo in carica da meno di due anni. Il lavoro è molto e anche noi 

siamo diversamente coinvolti. Ci vuole un po’ di spirito di sacrifi -
cio, perché anche per il minimo guasto e inconveniente si rivolgono 
sempre a noi e noi ci dobbiamo essere. Vedremo alla scadenza del 
mandato come andare avanti.

News dal Circolo Ricreativo

Immacolata a Valcossera

Anche quest’anno la comunità di Valcossera ha celebrato la festa 
dell’Immacolata, patrona della chiesetta commemorando i caduti 
delle guerre e rinnovando il legame con reciproco e con il Signore.



Per Natale ricordiamoci 
della terra...della terra...

Tre anni fa Papa Francesco ha scritto l’enciclica “Lau-
dato si”. Il messaggio del Papa ,coraggioso e profetico,ha 
trovato molte diffi coltà a penetrare alla base della chie-
sa.Vorrei riportare l’attenzione sul nostro pianeta perché 
non c’è solo la dimensione politica delle scelte ma c’è 
anche quella personale e comunitaria per provare a sal-
varlo. Papa Francesco ci invita infatti “ad avere cura del 
creato con piccole azioni quotidiane: evitare l’uso della 
plastica o di carta, ridurre il consumo di acqua, diffe-
renziare i rifi uti utilizzare il trasporto pubblico, piantare 
alberi, spegnere luci inutili….io vedo tanta disatten-
zione anche fra chi frequenta la parrocchia; nei bidoni 
dietro la Chiesa la differenziata è proprio una opinione 
personale, nei contenitori della carta c’è di tutto molta 
immondizia è buttata fuori dai contenitori. Chi frequen-
ta il salone per feste o raduni fa fatica a differenziare, 
si usa comunque ancora troppa plastica,e altro ancora 
a cui ciascuno di noi può pensare. Abbiamo bisogno di 
una vera conversione ecologica personale e quindi an-
che politica,è una sfi da enorme che dobbiamo affrontare 
specialmente per i piccoli che ora non possono sceglie-
re. Noi che crediamo nel Dio della vita, diamoci da fare 
perché vinca la vita.

Silvana B.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMORICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
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In occasione della Giornata Mondiale dei Poveri è stato dedicato a Rita e Paola OmedèIn occasione della Giornata Mondiale dei Poveri è stato dedicato a Rita e Paola Omedè

Alcune rifl essioni sul   “CENTRO 
D’ASCOLTO”

Lunedì mattina, ore 9.00, apre il Centro 
d’Ascolto. “Quante persone questa matti-
na? Prenotate sei. Sono famiglie, sono sin-
goli? Sono famiglie nuove, o sono “vecchi 
ospiti”?... Prepariamoci ad accogliere e ad 
ascoltare! ... ”

Queste domande se le pongono ogni vol-
ta i volontari che quattro giorni al mese si 
rendono disponibili ad ascoltare i proble-
mi, le diffi coltà, le lamentele, di varie fami-
glie o persone. Da due anni circa il Centro 
d’Ascolto accoglie su appuntamento: chi 
ha bisogno passa in parrocchia e si prenota 
secondo la propria disponibilità. Si evitano 
così le lunghe “code” di persone in attesa 
che a volte erano diventate insostenibili per 
i tempi sempre più lunghi con frequen-
ti litigi. Ora possiamo accogliere con più 
serenità e soprattutto possiamo dedicare 
almeno mezz’ora all’ascolto dei veri problemi di ciascuna persone, tempo che spesso 
passa velocemente.

L’ascolto è il primo e il più importante approccio con l’altro; può essere un momen-
to di sfogo, di scarico di tensione, di conoscenza reciproca che spesso ti fa già capire 
come è veramente la situazione e quanto può essere il necessario intervento. Il secon-
do momento è la visita in famiglia, dove, sempre continuando il dialogo, si viene a 
conoscenza in modo più visivo e reale della situazione e delle diffi coltà che necessitano 
di un aiuto concreto e a volte di un accompagnamento continuativo.

I problemi purtroppo sono sempre gli stessi: mancanza di lavoro (il più richiesto), 
bollette e affi tti da pagare, cure mediche e medicinale, spese e tasse scolastiche, richie-

sta di buoni spesa o accesso all’emporio 
caritas o al nostro magazzino solidale. In 
gruppo cerchiamo di valutare e scegliere 
di portare aiuto nelle situazioni più serie 
e più diffi cili. E’ molto problematico e 
doloroso dover fare delle scelte anche se 
cerchiamo di essere più obiettivi possibi-
le non dimenticando la CARITA’, ma dire 
“NO” stringe sempre il cuore. Nel corso 
dell’anno corrente abbiamo ascoltato tan-
te persone e siamo riusciti ad aiutare, in 
modi diversi, circa 70 famiglie.

Un importante supporto al nostro grup-
po è la collaborazione con i servizi sociali 
del comune di Asti. In più occasioni ab-
biamo avuto colloqui-confronto con assi-
stenti sociali, sempre disponibili, alle quali 
abbiamo esposto i nostri casi più diffi cili e 
complicati anche per la presenza di minori, 
e insieme abbiamo cercato una soluzione o 
almeno un sostegno provvisorio.

Per tutto questo l’impegno non manca e spesso il coinvolgimento emotivo è diffi cil-
mente controllabile, ma sappiamo con certezza che non siamo soli ad operare, sentia-
mo molto vicino a noi la presenza di Rita e Paolo Omedè, le fondatrici negli anni 90 
del nostro Centro d’Ascolto. 

Dal loro esempio e dal loro 
servizio abbiamo imparato 
moltissimo e ancora oggi sen-
tiamo il loro sostegno. Per que-
sto abbiamo voluto dedicare 
alle sorelle Omedè la piccola 

sala dell’oratorio dove 
accogliamo le persone 
che chiedono ascolto 
e aiuto. La breve ceri-
monia si è svolta il 17 
novembre, vigilia della 
“Giornata del Povero”; è 
stato un momento sem-
plice ma molto emozio-
nante che ha coinvolto 
tutti i presenti.

Grazie a tutte le 
persone che in diver-
si modi sostengono 
le nostro attività e se 
qualche volontario 
vuole unirsi a noi sarà 
sempre ben accolto.

Ultima rifl essione:
“…avere un cuore 

aperto all’altro…
…il mio cuore com’è 

verso l’altro?”
Giuseppina

Notizie da Gioia sui profughi ospitati in parrocchia attraverso i corridoi umanitariNotizie da Gioia sui profughi ospitati in parrocchia attraverso i corridoi umanitari

Si è svolto domenica 25 novembre il Talent Market con la manifestazione di 
numeerosi espositori, tra cui  molte associazioni di volontariato

E LA SAN VINCENZO RIPROPONE IL TALENT MARKET
bbollettte e affifi tttiti d a ppap gaag re, cccuuure mediche e mediciiinnnala e,, sspepp see e e e tt tasassese sscoolasticichehe, ririchie- alle s

E LA SAN VINCENZO RIPROPONE IL TALENT MARKET

L’intitolazione del centro di ascolto alla memoria di Rita e Paola Omedè

Anche quest’anno volontari di vari servizi hanno confezionato un pensiero 
da distribuire in chiesa con l’impegno di regalarlo a qualcun altro,

Si è voluta caratterizzare la Giornata Mondiale dei Poveri 
con l’attenzione al vicinato

PPPPPPPPPPPP

Raccontare la mia esperienza… E’ la prima 
esperienza che ho come educatrice nell’acco-

glienza. Ho lavorato in molti altri campi ma come 
accoglienza dei migranti questa è la mia prima volta. 
Ne sono veramente tanto entusiasta, perché la sento 
mia ed è un campo nel quale volevo essere presente 
da molto tempo e lo sto vivendo con molta voglia di 
esserci. Riguardo alla famiglia che mi è stata un po’ 
affi data: penso che sia un privilegio stare con loro 
perché sono persone speciali. Myriam è di una dol-
cezza infi nita e i ragazzi sono educati, molto proba-
bilmente non tutti saranno così ma loro sì. In Myriam 
vedo tanta voglia di imparare di mettersi in gioco e 
di far parte di questo mondo anche se percepisco un 
po’ di solitudine e lei me l’ha anche detto: le fa piacere stare in compagnia, soprattutto di persone giovani. Anche  a me 
fa piacere stare con lei, perché quando sono con lei mi sento alla pari e lei questo l’ha percepito. Ci conosciamo solo da 
un mesetto, ma lei ha cominciato a chiamarmi “amica mia”. 

I ragazzi mi chiamano “maestra” ma c’è un bel rapporto perché si gioca, si scherza e si ride. Si stanno impegnando ad 
essere parte di Asti e di non essere soltanto persone che chiedono. Molte delle loro domande sono del genere “come fate 
voi questa cosa?”. Cose anche molto semplici, ma che hanno bisogno di chiarire e che non sono scontate.

(continua a pag. 7)

Offi cina “abusiva” di biciclette



Non molti anni fa abbiamo rivoluzionato il modo 
di fare catechismo ‘sganciandolo’ dal modello 

scolastico ed è allora che sono nati i campi catechi-
stici. 
Ora è già tempo di rinnovare il tutto perché viviamo 

in un mondo che cambia molto in fretta e i canali at-
traverso i quali la comunità cristiana propone il cam-
mino di fede alle giovani generazioni devono tenere 
conto di questo cambiamento per riuscire ad arrivare 
al cuore di ogni persona. Già nei mesi estivi, il team 
dei catechisti si è messo al lavoro per ripensare il cam-
mino dell’iniziazione cristiana, il percorso di fede per 
tappe (battesimo, cresima, eucaristia) che introduce 
nel mistero di Cristo e della Chiesa.

Abbiamo rifl ettuto, pregato e preso in esame le espe-
rienze di altre diocesi italiane per ricavarne proposte 
e suggerimenti che stiamo cercando di adattare alla 
realtà concreta della nostra parrocchia.
Ci aspettano ancora molti mesi di lavoro (almeno 

fi no all’inizio del prossimo anno pastorale) e non sia-
mo ancora in grado di illustrarvi la nuova proposta 
catechistica, ma possiamo dare qualche piccola anti-
cipazione.
Gli incontri di catechesi avranno una cadenza men-

sile, saranno di domenica e avranno il loro momento 
più signifi cativo nella partecipazione alla messa co-
munitaria.

                                                Il team dei catechisti
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BILANCIO CONSUNTIVO A FINE OTTOBRE 2018

E’ possibile usare il conto corrente postale n. 94778099 intitolato a 
“Parrocchia San Domenico Savio - Via Tosi 30 - 14100 Asti” 

per eventuali offerte 

Ancora cambiamenti nel catechismo dei ragazzi

ENTRATE
19.072,00 € offerte per messe e sacramenti

11.997,00 € offerte in occasione benedizioni famiglie

2.135,00 € offerta per tetti

3.678,13 € offerte varie

470,00 € vendita tegoline

17.409,04 € collette domenicali

1.758,19 € collette in domeniche particolari (Migrantes, Seminario)

14.202,00 € contributo da Caritas per profughi

2.000,00 € contributo da otto per mille

329,77 € contributo da parroci per personale

10.484,63 € introiti da attività parrocchiali (contributo per uso locali, 
amici S. Domenico Savio, ecc.)

8.635,00 € quota da circolo ricreativo

480,00 € offerte per bollettino

5.150,74 € offerte per candele

11.374,38 € offerte per carità (questue funerali, cassetta Fac, ecc.)

TOTALE ENTRATE: 109.175,88 €

A gennaio concluderemo il pagamento 
del mutuo per il rifacimento dell’impianto di 
riscaldamento generale (chiesa, canonica, 
circolo e oratorio) e potremo dedicarci fi nalmente 
al ripasso dei tetti. Le somme raccolte in questi 
anni tra offerte e vendita tegoline assommano 
a circa 19.000 euro: una cifra consistente per la 
quale ringraziamo di cuore tutti i parrocchiani. Una 
grande notizia ha rallegrato il consiglio economico 
scorso: la Chiesa Italiana ha variato il regolamen-
to di accesso ai contributi dell’otto per mille per 
lavori straordinari di ristrutturazione e ha dato la 
possibilità alle chiese con almeno 20 anni di vita 
di accedervi (prima era riservato alle chiese di al-
meno 70 anni). Pertanto potremo accedere ad un 
fi nanziamento che copre fi no al 70% delle spese. 
Inoltre pensiamo di chiedere altri fi nanziamenti 
attraverso Fondazioni bancarie e legge regionale 
sui luoghi di culto, allargando il progetto ai tetti 
della canonica e dell’oratorio e non solo a quelli 
della chiesa. Questo porterà i lavori nel 2020 (i 
tempi di consegna delle richieste di fi nanziamen-
to 2018 sono ormai scaduti e dovremo attendere 
il nuovo anno) ma ci consentirà di far fronte più 
agevolmente e in modo più radicale alle spese.

Potremo cominciare a pensare così ai prossi-
mi lavori che sono di consistenza più limitata e 
che riguardano il rifacimento dei servizi igienici in 
oratorio e uffi ci parrocchiali e la costruzione di un 
servizio igienico a disposizione della chiesa.

A che punto siamoA che punto siamo

E ora... ai tetti!E ora... ai tetti!

USCITE
1.481,00 € manutenzione ordinaria

7.203,12 €  rata mutuo

1.000,00 € tassa diocesana

3.382,71 € imposte comunali

1.250,00 € versamenti giornate particolari (Migrantes, carità 
del Papa)

3.240,00 € assicurazione

1.988,14 € spese per culto (ostie, vino, candele, ecc.)

2.260,00 € messe da celebrare

11.114,04 € riscaldamento

10.987,16 € energia elettrica

1.715,36 € acqua potabile

908,98 € telefono

118,90 € oratorio

6.446,03 € attività parrocchiali varie

2.074,00 € acquisto fotocopiatrice

3845,41 € cancelleria

3.124,52 € bollettino

9.770,00 € quota stipendi parroci

12.920,00 € stipendio personale

5.550,00 € messe celebrate in parrocchia

7.470,55 € spese per profughi

282,10 € spese bancarie e postali

465,31 € quote giornali e riviste venduti in chiesa a Gazzetta 
e S. Paolo

794,03 € spese varie

16.338,00 € spese per opere di carità (quote a centro d’ascolto e 
S. Vincenzo, quote per associazioni benefi che, ecc.)

TOTALE: 112.674,36 €

SALDO:  - 3.498,48 €

Il saldo è negativo a causa di alcune somme (riferite a rimborsi per utenze antici-
pate dalla parrocchia) che non abbiamo ancora incassato a differenza dello stesso 
periodo dello scorso anno. Dunque è il lato delle entrate quello che scricchiola e 
crea ogni tanto problemi di liquidità. Per il resto le entrate sono sostanzialmente 
in linea con quelle dello scorso anno con l’unica differenza del calo delle entrate 
per le candele, che continua persistente. Probabilmente il sistema di avere un’uni-
ca cassaforte in fondo alla chiesa dove mettere le offerte per le candele porta le 
persone a confondersi e a mettere i soldi nella cassetta Fac, riferita alle opere di 
carità. Beh, poco male… anche se più volte ci è stato consigliato di porre un’altra 
cassaforte in prossimità almeno della statua della Madonna.

Rispetto alle utenze pare che risparmieremo sul riscaldamento, spendendo meno 
del preventivo (il clima quest’anno è anche meno rigido) mentre andiamo sul fi lo 
del rasoio per l’energia elettrica e per l’acqua potabile. Per quest’ultima stiamo av-
viando dei controlli perché ci sembra che le spese siano eccessive, mentre l’energia 
elettrica è più usata e questo ha azzerato i benefi ci di un contratto migliore con 
l’Enel. 

Segnaliamo sempre con piacere la somma rilevante per le opere di carità, che, 
sommata al Fondo don Giacomo indica offerte per più di 20.000 euro all’anno.

 Ci sono cose molto pratiche, per esempio il funziona-
mento della lavatrice: io vedevo che tirava fuori i panni 
molto bagnati e allora le ho fatto vedere la centrifuga. Al-
lora Myriam si è illuminata… e a me ha fatto molto piacere 
condividere questa cosa semplice. 

Anche quando siamo andati al mercato e lei si è tolta lo 
sfi zio di comprarsi un paio di orecchini: mi ha chiesto di 
parlare con la commessa ma io le ho detto “No, Myriam, 
parla tu”. Quando poi ha visto che si capivano e che era 
riuscita ad affrontare la situazione da sola, è stata molto 

soddisfatta di se stessa. E mi ha anche detto “Sono stata 
brava…”. 

Mi ha fatto piacere anche che la comunità che sta attorno 
a questa famiglia lo fa per puro amore. Vi sono diverse per-
sone che stanno attorno a loro con tante idee, tanti modi di 
vedere diversi, ma ognuno lo fa per loro. Sono sconosciuti 
ma molte persone hanno deciso di dimostrare cos’è l’amo-
re pratico ogni giorno. Penso che loro questo lo sentano, 
anche se non lo capiscono fi no in fondo.

Gioia D.
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CARLO CAVATORE ERCOLE
* 17 agosto 1935
+ 16 dicembre 2016
Nel secondo anniversario della sua 
scomparsa la moglie, il fi glio, la nipote e 
i familiari con infi nito affetto e rimpianto 
desiderano ricordarlo a tutti coloro che 
lo conobbero e l’amarono. 
La santa messa in suffragio è stata cele-

brata domenica 16 dicembre alle 10.30 nella parrocchia di 
San Domenico Savio.

GIOVANNI 
DALMAZZO 
* il 30 ottobre 1931
+ il 17 novembre 2014

PAOLA BECCARIS 
in DALMAZZO

*il 15 gennaio 1939
+ il 31 gennaio 2014

Il tempo corre inesorabilmente e sono già quattro anni 
che ve ne siete andati. Inutile dire che ci mancate come 

l’aria ma ci fa andare avanti il ricordo del vostro amore 
che è e rimarrà impresso a fuoco nei nostri cuori.

LUIGI CANALE
* il 31 agosto 1948
+ il 26 dicembre 2014
A quattro anni dalla morte ti ricordiamo 
con infi nita nostalgia, per dirti che ci 
manchi tanto. Maria, Marco, Alessandra 
e il piccolo Lorenzo Luigi. 

GIOVANNA NIFFOI ved. ZICHI
* il 27 febbraio 1941
+ il 16 dicembre 2012
A sei anni dalla sua scomparsa e a molti 
anni da quando la sua malattia ha reso 
impossibile la comunicazione reciproca 
la sua famiglia continua a ricordarla. 
Per lei e per l’amato Mario è stata ce-

lebrata una messa in suffragio domenica 16 dicembre alle 
10,30 in parrocchia.

PIERO CANTINO
* il 13 gennaio 1935
+ il 19 gennaio 2005
Il tempo passa ma il tuo ricordo non 
passa mai. Sei sempre vivo nei nostri 
pensieri, nel nostro cuore
e nelle nostre preghiere. La moglie Tere-
sa e il fi glio Francesco lo ricordano nel 

14° anniversario della sua scomparsa sabato 19 gennaio 
2019  alle 17.30 nella chiesa di San Domenico Savio

FRANCO CONTI
* il 20 agosto 1931
+ il 30 ottobre 2000
“Il tempo passa ma il tuo ricordo non 
passa mai. Sei sempre vivo nei nostri 
pensieri, nel nostro cuore e nelle nostre 
preghiere”. La bella frase dei cari di 
Franco ricorda proprio che i nostri de-

funti vivono in Cristo e che pregando possiamo intrattene-
re con loro una relazione affettuosa e solidale. Tutti quanti 
preghiamo per lui.

CARMELO FERLISI (junior)
nato il 21 maggio 1977
deceduto il 2 gennaio 2002
Il tempo che passa rende sempre più 
vivo il tuo sorriso e il tuo ricordo in tutti 
coloro che ti hanno conosciuto e ama-
to, la vivacità della tua giovinezza ci 
accompagna e ci sostiene nella vita di 
ogni giorno. I tuoi cari pregheranno per 
te. Una messa in suffragio sarà celebra-

ta sabato 5 gennaio alle 17.30 in parrocchia.

CARMELO FERLISI (senior)
nato il 25 ottobre 1920
deceduto il 16 febbraio 2007
Sono passati dodici anni da quando ci 
hai lasciato per sempre, ma il tuo ricor-
do è sempre vivo nei nostri cuori. Tua 
moglie Adelina, le fi glie, i generi e i 
nipoti ti amano sempre. Una messa in 
suffragio sarà celebrata domenica 17 
febbraio alle 17.30 in parrocchia.

Noi di San Domenico Savio

VITTORIO GARRI 
nata il 4 gennaio 1932
deceduto il 31 luglio 2018
Una lunga e dolorosa malattia l’ha strappato all’affetto dei suoi cari. Ora, dopo 
tanto soffrire, è nella pace del Signore e siamo convinti che continuerà a custodire la 
sua famiglia con immutato affetto.

BENITO GUIOTTO
nato il 28 ottobre 1928
deceduto il 19 settembre 2018
Benito ha speso la vita per la sua famiglia e per il suo lavoro e ora custodisce dal 
cielo tutti coloro che ha amato, a partire dalla moglie e dalle fi glie. Le diffi coltà di 
salute negli ultimi tempi hanno forse minato la sua naturale socievolezza ma non 
sono riuscite a scalfi re la sua fede. La foto sul bollettino è per coloro che l’hanno 
conosciuto, la preghiera per lui e con lui è il ponte che permette di non perdere un 
rapporto profondo e duraturo. “Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non 
sono più dove erano, ma sono  continua oltre la morte.                         

TOMMASINA MARCIANO
nata l’8 luglio 1929
deceduta il 23 settembre 2018
La famiglia, ancora colpita dal lutto di questo distacco, continua a ricordarla 
con affetto, anche con questo segno sul bollettino parrocchiale. La foto di coloro 
che ci hanno lasciato, insieme al loro ricordo nella preghiera sono tutti modi per 
continuare una relazione oltre i confi ni dello spazio e del tempo.

FIRMINA COLLA ved. NOSENZO
nata il 27 novembre 1924
 deceduta il 6 ottobre 2018
Custodita fi no all’ultimo dalla fi glia, ora Firmina custodisce dal cielo tutti coloro 
che l’hanno amata. Il trasferimento in Liguria non ha rotto il legame di amicizia 
che resta ancora con tutti loro.

TIZIANA VANORE in FEROLETO
nata il 18 maggio 1976
deceduta il 4 ottobre 2018
Un colpo molto duro per tutta la famiglia, gli ami-
ci ma anche per tutta la comunità. La morte di una 
giovane sposa e mamma di due bambini è sempre 
qualcosa di lungo e complicato da digerire. Ma il 
ricordo di una persona solare come lei era e la fede 

nel fatto che la sua vita continua accanto a noi in altro modo oltre 
alla forza che il Signore dona a coloro che si affi dano a lui nel dolore 
potranno aiutarci.

FABIO CAMERANO
fi glio di Alberto e di Laura Viarengo
nato il 22 agosto 2018
battezzato il 28 ottobre 2018
Come si vede Fabio non è il primo arrivato. 
Insieme al fratello, a papà e mamma posa in 
fotografi a, forse orgoglioso del dono che i suoi 
gli hanno fatto: diventare cristiano. Auguri!

ANDREA INQUARTANA
fi glio di Umberto e di Maria Fiumara
nato il 12 maggio 2018
battezzato il 20 ottobre 2018
Ecco il momento clou in cui Andrea diventa 
cristiano ed entra nella chiesa. E’ circonda-
to da tutti coloro che lo amano, comprese le 
nuove generazioni che non arrivano a vedere 
al fonte battesimale, ma che sono “recenti” 
di battesimo. Auguri per il futuro suo e di tutti 
i bambini.

ARIANNA PUGLIATTI
fi glia di Domenico e Martina Palma
nata il 1° maggio 2018
battezzata il 23 settembre 2018
Ecco le persone più importanti intorno ad 
Arianna: papà, mamma, padrino e madrina. 
Importante anche don Mario attraverso cui 
il Signore arriva alla bimba per infonderle 
lo Spirito santo e per donarcela come segno 
concreto della sua presenza in mezzo a noi.

MATTEO MORRA
fi glio di Stefano e Stefania Ghiani
nato il 9 gennaio 2018
battezzato il 29 settembre 2018
Quanta gente sorridente intorno a Mat-
teo! Il battesimo di un bimbo è sempre un 
momento emozionante per tutti. Gli augu-
riamo che per lui l’emozione continui per-
ché la grazia del Signore, ricevuta con il 
sacramento, genera continue sorprese…

TI
artina Palma

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

Anniversari

Hanno ricevuto il battesimoHanno ricevuto il battesimo

Inoltre sono entrati a far parte della comunità cristiana con il battesimo (dal 12 settembre al 5 dicembre): Enea Cavallotto, Gioia Mortara e Isabel Castronovo

"D'inverno gli alberi sono come morti: 
dove sono le foglie del fi co? Dove i grappoli della vite? 

Morte durante l'inverno, 
a primavera le piante diventano verdi.

Dio opera ogni anno la risurrezione in queste cose visibili, 
affi nché tu, vedendola negli esseri inanimati, la creda 

possibile anche negli esseri animati e dotati di ragione."

(Cirillo di Gerusalemme)

Inoltre hanno lasciato la vita di questa terra (dal 12 settembre al 5 dicembre): Rosina LaTerza, Caterina Manfreda, Bianca Busatti, Graziella Rustichelli, Raffaele 
Durante, Luigi Origlia, Felice Capozzolo, Giuseppe Di Cuonzo, Lidia Lano, Filì Barberi Ettari, Nicola Valanzano, Elio Maggiore Torchio, Giacoma Mulé, 
Eugenia Bosia, Franca Grasso, Bruno Trinchero, Anna Di Iorio


