
Il Natale 2019 per la nostra parrocchia segna la conclu-
sione del Sinodo Parrocchiale, che ci ha tenuto impegnati 
per due anni a rifl ettere sull’identità della nostra comunità, 
sulla sua fedeltà al Vangelo, sul suo futuro. Apparentemente 
sembra una questione interna, che riguarda coloro che ne 
fanno parte, anzi, coloro che sono collaboratori più stretti. E 
invece proprio le ultime due sessioni ci rivelano che ha a che 
fare con tutto il quartiere e con coloro che capitano anche 
solo occasionalmente nella nostra chiesa. Una consapevolez-
za che ben si adatta al messaggio del bimbo di Betlemme, 
celebrato nel Natale. 

Guardando a lui innanzitutto guardiamo ad un essere in-
difeso, in balia dei potenti, che di lì a poco dovrà cambiare 
aria per non essere ucciso da Erode. 

La terza sessione del sinodo, sulla vita di carità della nostra 
parrocchia, ci ha fatto guardare ai deboli di questo mondo e 
di questo quartiere, a coloro che sono vittime o di un siste-
ma economico che arricchisce chi è già ricco o di una comu-
nicazione violenta che non lascia spazio alla fi ducia. Eppure 
quel bambino di Betlemme è anche oggetto di attenzioni 
e di amore da parte di tutti coloro che lo hanno visitato: 
Giuseppe e Maria, i pastori, i Magi, gli angeli. Il calore umano è vitale per ciascuno 
di noi e anche per la vita della comunità: nella quarta sessione sinodale (sull’acco-
glienza) stiamo proprio discutendo di questo, di come una comunità può essere calda, 
non solo tra coloro che ne fanno parte, ma soprattutto verso coloro che vi entrano 
per la prima volta oppure vi entrano occasionalmente. Stiamo proprio parlando di 
accoglienza verso i poveri, gli stranieri, coloro che frequentano occasionalmente la 
parrocchia, magari per un funerale o per la messa di Natale. 

Ancora. Quel bimbo di Betlemme richiama l’impegno di Dio per l’umanità. Dio 
Padre si è schierato fi no in fondo a favore nostro, ha mandato suo Figlio Gesù pro-
prio perché in lui possiamo trovare un modello di vita e un alleato potente nello 
Spirito. In questo modo noi che ci riteniamo suoi discepoli siamo invogliati a lavo-
rare per un mondo diverso, per un quartiere diverso, per relazioni diverse, vincendo 

la tendenza all’individualismo che scambia 
il desiderio di invadere la privacy degli altri 
con il fregarsene di loro e scambia il legitti-
mo tentativo di cavarsela da soli con l’evitare 
proprio gli altri. Nella terza sessione sinoda-
le si è discusso a lungo sull’impegno sociale 
e anche politico della parrocchia, non tanto 
per sposare una causa o un partito, quanto 
per prendersi a cuore la convivenza civile su 
un territorio come il nostro che non è facile e 
ha mille potenziali micce esplosive.

Un’ultima considerazione riguarda il fatto 
che da quel Natale di duemiladiciannove anni 
fa è partito un movimento che genera unità, 
che fa di tutti i popoli un solo popolo e di cui 
la Chiesa è segno. 

Quel bambino, che è poi diventato grande 
ed è fi nito prima su una croce e poi alla de-
stra del Padre, ci ha parlato del disegno del 
Padre di creare un’unica famiglia di popoli. 
Perciò la sua presenza in mezzo a noi non è 

stata solo di protezione e custodia, ma di spinta in avanti, senza paura, confi dando 
nel suo Spirito. 

Questo è il movimento che un sinodo determina dapprima nella comunità cri-
stiana e poi nel quartiere. Proprio in queste ultime sessioni sinodali abbiamo per-
cepito la presenza della comunità e non solo dei collaboratori più stretti nel dire la 
propria opinione e nel mostrare che abbiamo a cuore la parrocchia. Ora dobbiamo 
esportare questo movimento in quartiere, per poter ricostruire una rete di legami 
sociali che includano ricchi e poveri, italiani e stranieri, bambini, giovani, adulti e 
anziani, uomini e donne. Non siamo soli: lo Spirito di quel bambino che celebria-
mo a Natale ci garantisce che possiamo farcela perché non è solo un’idea nostra ma 
di Dio stesso.

Buon Natale!
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I panini della Giornata dei Poveri, 

gesto simbolico al termine della terza sessione sinodale

ORARI DELLE CELEBRAZIONI NEL TEMPO DI NATALE
• novena dal 16 dicembre:  • novena dal 16 dicembre:  quest’anno sarà durante le messe seraliquest’anno sarà durante le messe serali

• lunedì 23 dicembre:  • lunedì 23 dicembre:  confessioni di Natale alle ore 21confessioni di Natale alle ore 21

  (lunedì 16 nella chiesa di S. Pietro)  (lunedì 16 nella chiesa di S. Pietro)

• martedì 24 dicembre:  • martedì 24 dicembre:  messa vespertina di Natale alle 17,30messa vespertina di Natale alle 17,30

  messa della notte di Natale alle 23  messa della notte di Natale alle 23

• mercoledì 25 dicembre: • mercoledì 25 dicembre: messa dell’aurora di Natale alle 9,30messa dell’aurora di Natale alle 9,30

  messa del giorno di Natale alle 11 e alle 17,30  messa del giorno di Natale alle 11 e alle 17,30

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

• domenica 29 dicembre (Santa Famiglia):    • domenica 29 dicembre (Santa Famiglia):    messe alle 9,30 – 11 - 17,30messe alle 9,30 – 11 - 17,30

• martedì 31 dicembre:  • martedì 31 dicembre:  messa del ringraziamento alle 17,30messa del ringraziamento alle 17,30

• mercoledì 1 gennaio (Maria Madre di Dio):   • mercoledì 1 gennaio (Maria Madre di Dio):   messe alle 9,30 - 11 – 17,30messe alle 9,30 - 11 – 17,30

• domenica 5 gennaio: • domenica 5 gennaio:   messe della seconda domenica di Natale: alle 9.30 e 11messe della seconda domenica di Natale: alle 9.30 e 11

  messa vespertina dell’Epifania alle 17,30  messa vespertina dell’Epifania alle 17,30

• lunedì 6 gennaio (Epifania):    • lunedì 6 gennaio (Epifania):    messe alle 9,30 – 11 – 17,30 messe alle 9,30 – 11 – 17,30 

• domenica 12 gennaio (Battesimo del Signore):  • domenica 12 gennaio (Battesimo del Signore):  messe alle 9,30 – 11 e 17,30messe alle 9,30 – 11 e 17,30

I migliori 
auguri 
di Natale 
a voi e alle vostre famiglie
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““Don Dino nuovo Don Dino nuovo 
direttore Gazzetta d‘Asti
direttore Gazzetta d‘Asti  ““



Il maestro Gigi Amisano 

premiato alla serata dei cori, 

memorial don Giacomo

sabato 9 novembre
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Intervista per capire cosa cambia al giornale e... in parrocchia

Al momento in cui scriviamo siamo nel 
pieno della quarta sessione sinodale. La 

terza si è conclusa il 17 novembre, Giornata 
mondiale dei poveri, con l’assemblea in chiesa, 

durante la quale si è presentata la bozza del capitolo 2.3 
del libro sinodale “La Chiesa madre aiuta i suoi fi gli a 
crescere nella fede con la vita di carità” e durante la qua-
le è stato posto il gesto simbolico con la distribuzione di 
panini a coloro che si prendevano l’impegno di farcirli 
per regalarli a qualcuno a cui si vuol bene. Una sessione 
ricca, anche se prolungata nei mesi e che ha prodotto una 
serie di piste operative molto importanti per il futuro.
La quarta sessione è decisamente più breve in quanto 
il tema, “Chiesa madre nell’accoglienza”, era già stato 
ampiamente dibattuto nel primo anno di consultazioni, 
producendo già proposte concrete. Tuttavia la riunio-
ne del consiglio pastorale di domenica 1 dicembre ha 
portato qualche novità. Si è parlato di accoglienza tra 
collaboratori, accoglienza verso coloro che frequentano 
occasionalmente la parrocchia, accoglienza verso i pove-
ri, accoglienza verso gli stranieri. Ma si è anche propo-
sto di riaprire la proposta di cammino congiunto con la 
parrocchia di S. Pietro per accrescere l’unità tra le due 
comunità, in vista di una possibile futura unione. Un 
cammino che richiede uno spirito di accoglienza par-
ticolare, dal momento che le impostazioni dell’azione 
caritativa e del catechismo di iniziazione cristiana sono 
molto diverse.
A Natale si conclude perciò il cammino sinodale di que-
sti due anni: il libro sinodale sarà presentato domenica 
12 gennaio, Battesimo di Gesù, conclusione del Tempo 
di Natale. E dopo? Almeno due prospettive per il fu-
turo. Innanzitutto l’applicazione saggia di quanto deci-
so. Come consiglio pastorale bisognerà decidere da cosa 
partire e come partire.
In secondo luogo l’anno (2020) dedicato alla riscoperta 
della fi gura di S. Domenico Savio, al suo essere patrono 
della nostra comunità e al suo guidare questa applicazio-
ne del Sinodo. Ancora tutto da pensare, però chi pensava 
che concluso il Sinodo si potesse tirare un respiro di sol-
lievo… deve ricredersi!

Noi di San Domenico Savio

Come si concluderà Come si concluderà 
il sinodo parrocchialeil sinodo parrocchiale Don Dino direttore di Gazzetta d’AstiDon Dino direttore di Gazzetta d’Asti

Intimidisce pensare di andare ad intervistare, per un 
piccolo aiutante di un giornalino parrocchiale, il neo 

direttore del più antico giornale astigiano: la Gazzetta 
d’Asti. Uscita per la prima volta in edicola  il 25 novem-
bre 1899 ed organo uffi ciale della diocesi di Asti. E’ un 
giornalista iscritto all’albo, 
vanta tre lauree: sociologia, 
fi losofi a e teologia. E, la cosa 
mi intimidisce sempre di 
più, fi no a che non gli siedo 
di fronte. Fino a che non sie-
do di fronte al mio parroco, 
don Dino Barberis. Lo stesso 
che  viene a benedirmi casa e 
che racconta storielle argute 
durante la messa della dome-
nica. Lo stesso che, da sem-
pre, è in grado di mascherare, 
a stento,  la sua enorme in-
telligenza con una patina di 
genuina umiltà. Facendoti 
sentire a tuo agio sia a mes-
sa. Sia a casa tua. Sia di fronte alla scrivania del direttore.

Davvero complimenti per la nomina. Da quando 
sei Direttore della Gazzetta d’Asti?

Sono entrato in carica il 2 dicembre scorso.
Come mai tu?
Questo devi chiederlo a chi mi ha nominato, cioè alla 

diocesi. Immagino che sia per la mia frequentazione plu-
riennale de “La Gazzetta d’Asti” dove da tempo tenevo 
una rubrica fi ssa: un osservatorio di analisi sociologica ba-
sato su dati scientifi ci per la provincia di Asti. Da lì è nato 
il mio amore per il giornalismo.

Di che tipo di giornalismo ti sei innamorato?
Non tanto  del famoso stile anglosassone, distaccato e 

scevro di impressione personali. In cui i fatti sovrastano la 
passione. Noi siamo latini. Preferisco un giornalismo mi-
litante in cui il giornale ed i giornalisti sostengono cam-
pagne in cui credono. Preferisco la più attuale linea di 
pensiero del cosiddetto giornalismo costruttivo in cui il 
giornalista prende posizione ed esprime opinioni sui fatti 

che racconta. Ed, in più, ritengo che il giornalismo debba 
essere di qualità: dalla forma degli articoli, alla grafi ca, 
passando per la risoluzione delle foto.

Un giornalismo in cui i giornalisti siano protagoni-
sti e non solo freddi raccoglitori di fatti?

I giornalisti sono persone e 
come tali vanno valorizzate. I 
lettori sono persone e come tali 
vanno valorizzati. Non credo 
sia giusto frenare creatività e 
pensieri nella speranza di poter 
assomigliare ad un freddo com-
puter. Non siamo freddi. Non 
siamo computer. Ed ai lettori 
non piace leggere algoritmi, 
piace leggere idee. Passioni. 
Sentimenti.

Porterai queste tue idee in 
Gazzetta?

Certo! Saranno i tre pilastri 
su cui si baserà la nuova linea 
editoriale: giornalismo mili-

tante, costruttivo e di qualità. Ci impegneremo e soster-
remo campagne. La prima che sosterremo sarà senz’altro 
quella di Amnesty International contro l’odio sui social, 
ad esempio.

Quindi, l’impegno sarà grande.  Troverai anche il 
tempo per la Parrocchia o, presumo a malincuore, ci 
saluterai?

L’impegno sarà grande ma prenderà solo metà del mio tem-
po. L’altra metà sarà dedicata alla parrocchia, in special modo 
al giro di benedizione delle case. Credo molto in quest’atti-
vità e la ritengo uno dei modi più utili ed intelligenti per 
essere vicino a ciò che effettivamente è la parrocchia e che più 
mi sta a cuore: i suoi abitanti. Anche qua è valido il discorso 
fatto per i giornalisti: prima le persone!

Scout?
Ho appena preso l’incarico di assistente spirituale scout 

per le province di Asti ed Alessandria, di certo non li ab-
bandonerò proprio adesso. Anzi.

P.V.

FOTOCRONACA DEL CANTO A SAN DOMENICO SAVIO

Il passaggio di consegne tra l’ex direttore don Vittorio Croce e don Dino

Il neo coro dei bimbi che si sta formando per animare la messa delle 9,30Coro Famiglia e musici di San Lazzaro alla messa del Musico domenica 1 dicembre

Il Coro Famiglia ha cantato a Isola per la festa di Santa Caterina con il coro locale domenica 24 novembre 



“Anche se, per un certo perio-
do, sono sembrati a molti 

dei set fotografi ci, i nostri campi da 
calcio rimangono sempre tali” scher-
za Diego Priamo, DS dell’ASD 
Canelli San Domenico Savio. 
L’attività agonistica rimane sem-
pre importante e quindi, il valo-
rizzare i propri atleti, anche i più 
piccini, è prioritario. Per questo 
motivo, il Canelli SDS ha pensa-
to quest’anno di lasciare ai pro-
pri atleti un qualcosa che si por-
teranno dietro tutta la vita: un 
album di fi gurine con loro stessi 
protagonisti. 

Album e fi gurine in vendita 
presso la segreteria societaria. 
Iniziativa già svolta in passato 
con ottimi risultati e riproposta 
quest’anno a dimostrazione dell’attenzione societaria all’aspetto più importante del 
calcio: creare squadra. Legami. Gruppo.  

Ed è stato questo che ha salvato la Prima Squadra, dopo un inizio di stagione trava-
gliato da troppi infortuni. 

La caparbietà e la compattezza l’hanno portata, nonostante la Dea Bendata fosse stata 
bendata proprio bene, ad occupare la Zona Play Off. Stesso discorso si può fare per 
l’inizio di stagione della Squadra di Calcio Femminile, impegnata quest’anno nell’im-

pegnativo Campionato di Serie C, dove spesso la formazione veniva decisa più dall’in-
fermeria che dalla lavagna tattica ma, comunque con prestazioni sempre all’altezza 
della situazione. 

Solitamente quando le cose capitano tutte assieme è un dato positivo, perché oramai 
sono capitate e non capiteranno due volte. In attesa di vedere le infermerie vuote, i 
risultati pieni ed al suono del famoso ritornello di quando eravamo bambini anche noi 
“celo, celo, manca!”, non possiamo che augurare che al rientro dalla sosta Natalizia le 
squadre ritornino in campo con la solita grinta e voglia di fare bene.

E’ stata celebrata il primo di-
cembre scorso la Messa del 

Musico. Nella chiesa di San Do-
menico Savio i musici del Borgo 
San Lazzaro con gli amici di Fossa-
no ed il coro delle Famiglie di San 
Domenico Savio ed i suoi musici-
sti hanno dato vita ad una vera e 
propria prova orchestrale durante 
la messa in onore dei festeggia-
menti di Santa Cecilia, patrona 
dei musicisti. Una emozionante 
esibizione in una chiesa gremita di 
borghigiani e rappresentanti del 
mondo del Palio accompagnata 
dalle toccanti parole di Don Dino 
Barbers, parroco dei Ramarri, che 
ha ricordato quanto la musica uni-
sca i cuori creando appartenenza e 
comunità passando anche sopra a 
distinzioni e divisioni. 

I musicisti hanno suonato e can-
tato ed a loro ed ai loro strumen-
ti è stata rivolta una particolare 
benedizione. Dopo la messa si è 

svolto il Pranzo del Gallo con gli Auguri di Natale gialloverdi in una al-
legra e nuova location. Protagonista assoluto Pallino, il Gallo vivo vinto a 
settembre dai Ramarri, che si è stabilito dal giorno del Palio nella casa di 
campagna del Rettore Quirico. Nelle foto il Gallo con il Rettore Quirico 
ed il neo rettore under Francesco Rossetto, un momento del pranzo e la 
foto di gruppo dei musici.

3Noi di San Domenico Savio

PROVE DI GIORNALINO DI BORGOPROVE DI GIORNALINO DI BORGO  

Si giocherà a fi gurine con le squadre di San Domenico

Messa del musico con... PallinoMessa del musico con... Pallino
Terza edizione della messa del musico, 

con la presenza dei musici di san Lazzaro 
domenica 1 dicembre ed una benedizione per 
loro al termine. Abbiamo scambiato due paro-
le con il loro maestro, Michele Cavanna, che è 
tra l’altro l’ideatore di questo appuntamento.
Come ti è venuto in mente di proporre 

una messa del musico?
Noi musici viviamo un’esperienza intensa 

insieme durante l’anno, in cui il Paliotto è 
solo uno dei momenti, 
anche se il momento 
cruciale. Avevo pensato 
che sarebbe stato bello 
organizzare anche un 
momento spirituale in 
cui fare della musica 
una sorta di lode e in-
vocare una benedizione 
sul nostro essere insie-
me ed essere al servizio 
di chi ci ascolta.
Come ti sono sem-

brate le due precedenti edizioni?
Molto signifi cative per noi. Nella prima ab-

biamo anche donato alla parrocchia un quadro 
in cui compare il motto latino “Nec videar 
dum sim”, che richiama all’importanza di non 
dare solo spettacolo ma di essere veramente 
qualcosa, non solo forma ma sostanza. Inol-
tre si è creato un accordo spontaneo e, direi, 
un’amicizia con il Coro Famiglia che ci dà 
spazio. Anzi, direi che non solo ci dà spazio, 
ma costruisce con noi l’animazione musicale 
della celebrazione in una specie di dialogo. 
Per esempio, anche loro cantano alla fi ne il 
mottetto del Borgo San Lazzaro, che noi po-
tremmo solo suonare.
Abbiamo notato che per l’occasione voi 

vestite di nero e non con i colori del Bor-
go. Perché?
Perché ritengo che pur essendo la messa dei 

musici del Borgo San Lazzaro, la musica vada 
oltre i confi ni del Borgo. Infatti per l’occa-

sione invito sempre qualche musico di Fos-
sano a darci una mano, per creare un gruppo 
un po’ più compatto. 
Ho visto che anche il coro Famiglia veste 

di nero per l’occasione e allora direi che oltre 
che essere la messa del musico di San Lazzaro 
diventa una vera e propria messa del musico 
in generale. D’altronde la data è stata pen-
sata nelle vicinanze di santa Cecilia, patrona 
della musica.

E’ per questo che non 
ci sono sbandieratori?
Sì, esatto. E comunque 

per il borgo diventa una 
occasione in più e un ap-
puntamento ormai fi sso 
nel calendario degli im-
pegni dell’anno: viene 
sistemata la bancarella 
del Palio, si fa il pranzo 
insieme, intervengono i 
responsabili del Borgo. 
Direi un buon connu-

bio, anche se è necessario impegnarsi a con-
servare questo equilibrio.
In che senso?
Nel senso che ovviamente la passione per il 

Borgo spingerebbe tutti ad esaltare la propria 
appartenenza gialloverde. Io la vedo di più 
come se la musica fosse a servizio di un assem-
blea più ampia, in questo caso la comunità 
parrocchiale, fatta anche di gente che non è 
del Borgo, oppure di chiunque ci ascolti. Noi 
musici viviamo l’appartenenza al Borgo non 
come esclusiva ma come inclusiva, che mira a 
colpire il cuore di tutti. 
Beh, un pensiero che… dà da pensare.
Sì ma non siamo fi losofi , a noi piace suona-

re. E’ la musica che ti porta naturalmente a 
queste cose. Intanto comunque vorrei appro-
fi ttare dello spazio per ringraziare i musici che 
dedicano tempo e fatica a questo, ma anche i 
responsabili del Borgo che ci danno fi ducia e i 
parroci che sono sempre molto disponibili.

Due parole con Michele Cavanna

Pallino portato dal rettore under Francesco Rossetto

La beneizione delle chiarine

Benedizione delle chiarine durante la messa delle 11 e, a seguire, il Pranzo del Gallo



L’assessore alla sicurezza Bona ha partecipato 
ad una riunione in parrocchia dell’associazione 

commercianti e dell’Associazione via Madre Teresa di Calcutta 
per fare il punto sulla situazione e parlare degli intendimenti 
dell’amministrazione per questa zona della città. Gli abbiamo 
rivolto alcune domande.

Esiste un problema sicurezza ad Asti est? In che ter-
mini?

Asti est è uno dei quartieri più estesi di Asti e include zone 
con villette a schiera, villette isolate, palazzi e appartamenti. 
C’è un problema di percezione della sicurezza come ovunque. La percezione della si-
curezza non è fatta da dati, ma da decoro, illuminazione pubblica, ecc. Una villetta a 
schiera è più diffi cile da tenere sotto controllo rispetto ad un edifi cio. Proprio nella zona 
di via Madre Teresa di Calcutta è nato il gruppo per il controllo del vicinato. Nella parte 
verso il nucleo urbano la percezione della sicurezza è segnata invece dal decoro urbano 
e da situazioni di illegalità come i due edifi ci occupati in corso Casale e corso Volta.

Si sente dire che Asti est ha anche risorse che altri quartieri non hanno, in 
termini di associazionismo e di collaborazione. E’ vero?

E’ sicuramente vero. Asti est pullula di associazioni che altri quartieri non hanno: 
questo è oggettivo. I commercianti fanno rete, c’è rete insieme alla parrocchia, c’è rete 
per il sociale e ogni associazione non guarda al proprio orticello ma cerca di risolvere i 
problemi e ha un approccio organico rispetto al proprio quartiere. Questo non si trova 
in tutti i quartieri.

Quali sono le misure che come amministrazione comunale si intendono pren-
dere nella nostra zona? E che cosa chiede il comune alle associazioni e ai cittadini 
del quartiere?

Rispetto al nucleo urbano dobbiamo portare a termine la questione dei due edifi ci 
occupati. Sono edifi ci privati  e questo bisogna ricordarlo. Il comune è in contatto con 
la proprietà che sta facendo partire la procedura di sfratto e solo grazie a quella si può 
intervenire. Se quella procedura non viene attività, la colpa è del proprietario che non 
cura gli interessi e non ha volontà di ritornare in possesso del proprio immobile. 

Abbiamo vinto un fi nanziamento di 200 mila euro del ministero che include il 
posizionamento di tredici telecamere in tutta la città, in particolare ad Asti est: corso 
Volta, via Tosi (zona vicino alla chiesa) fi no alla rotonda di corso Casale. Questo vuol 
dire coprire con la videosorveglianza una zona che prima era totalmente sprovvista. Per 
un iter molto lungo la gara dovrebbe terminare entro giugno 2020, poi ci sono i tempi 
dei lavori, ma ormai tutto è instradato.

Per quanto riguarda la zona più periferica è nato il gruppo di controllo del vicinato 
con cui sono a stretto contatto: non è la panacea di tutti i mali, ma è qualcosa in più. 
Serve per le forze dell’ordine per avere segnalazioni: è fondamentale questo contatto. 
E’ un po’ questo che il comune che chiede alle associazioni, chiunque esse siano: essere 
antenne del territorio per situazioni che riguardino la sicurezza, il disagio sociale, il 
commercio e altro e formalmente o informalmente, mantengano il contatto con noi.
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Quest’anno la festa degli alberi, organizzata dall’Associazione Via Madre Teresa di Calcutta è slittata di 
una settimana, a causa del maltempo di sabato 23 novembre. Organizzata in collaborazione con l’as-

sociazione Asti Rifi uti Zero è stata caratterizzata da una simpatica iniziativa: intitolare gli alberi ad alcuni 
bambini nati nell’anno. Così coinvolgendo la ditta Brumar di Bruno Scavino, che produce macchinari per il 

giardinaggio, utili anche 
per la gestione del ver-
de di via Madre Teresa, 
sono stati intitolati quat-
tro alberi ad altrettanti 
fi gli di dipendenti:

Un albero è stato intito-
lato ad Alessandra Silva-
no, l’insegnante di musi-
ca della scuola Gramsci, 
deceduta solo qualche 
settimana fa e rimpian-
ta da molti: era presente 
la madre e il momento è 
stato molto commovente 
(v. ricordo a pag. 5). Per 
il resto merenda per tutti 
e un tassello in più nella 
cura del verde e nel risa-
namento del pianeta.

La festa degli alberi vede protagoniste le nuove generazioni

Un albero per ogni bambino nato da poco
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“Ci sono troppe case senza famiglia” esordisce Carlo Sottile del Coordinamento Asti Est 
all’incontro del 15 novembre tra le associazioni del quartiere “Ci sono troppe famiglie 
senza casa” . Ma, fi nalmente, le associazioni si uniscono. Gli uomini di buona volon-
tà si uniscono. Come da noi auspicato nel corso dell’articolo pubblicato sullo scorso 
numero. Si sono riuniti in Parrocchia i responsabili delle varie associazioni:  Madre 
Teresa di Calcutta e Coordinamento Asti Est. “Dobbiamo puntare su un obiettivo comu-
ne.” è il pensiero di Angelo Gragnolati dell’Associazione Madre Teresa di Calcutta 
“Semplice. Percorribile. Condivisibile da tutti”.  Da questo è emerso un documento che è 
stato proposto al Comune di Asti il 26 novembre, nel corso del neonato Osservatorio 
sull’Abitare, fi nalmente proposto dal Comune di Asti dopo anni di lotte del Coordi-
namento Asti Est. 

Le richieste sono semplici: una struttura ai Tetti Blu di Via Madre Teresa di Cal-
cutta, ove poter svolgere quelle attività di coesione fra gli abitanti, i volontari delle 
associazioni, il Comune e l’ATC. La presenza di un vigile urbano, in divisa e ricono-
scibile, e di un mediatore culturale. Incentivare i colloqui a domicilio con assegnatari 
e famiglie residenti. Riportare l’amministrazione dei condomini, ora esternalizzata, 
all’interno degli stessi. Per quanto riguarda, invece, il resto del quartiere è stato chie-
sto la riapertura del cantiere di via Ungaretti, chiuso dal 2009. E, qui si parla di oltre 
35 nuovi alloggi. 

Mancava la fi rma dell’Associazione Cre.A.ndo., in quanto, per gravi motivi familia-
ri, Silvana Guiotto non vi ha potuto partecipare. Sentita telefonicamente, ci ha riferito 
“E’ come se ci fosse anche la mia di fi rma lì sopra. Appoggerò sempre ogni iniziativa a favore 
del Quartiere”. Come si dice anche il viaggio più lungo comincia con un primo singolo 
passo.  Questo è stato compiuto. “È come un granello di senape, il più piccolo dei semi,” 
diceva qualcuno più saggio di noi “ma quando cade su terreno preparato, genera una pianta 
grande e diventa riparo per gli uccelli del cielo”.» 

Elisa Gianti e Paolo Viarengo
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Nato a Fier, in Albania, all’età di 13 
anni Ermal si è trasferito in Italia. 

All’età di 16 anni ha iniziato a suonare i l 
pianoforte, perché amava la musica classi-
ca, passione ereditata da sua madre che 
era una violinista professionista. Poco 
tempo dopo, però, con molto dispiacere, 
ha venduto il pianoforte che sua madre gli 
aveva regalato: sapeva che le era costato 
molto, così come sapeva che la sua famiglia 
aveva bisogno di quel denaro per vivere.

Il 5 novembre Ermal Meta è venuto ad Asti 
invitato dall’Associazione AssoAlbania di 
cui noi (Ilaria e Stefania) facciamo par-
te. Con grande sorpresa, abbiamo po-
tuto porgli una domanda a cui teneva-
mo molto, perché noi siamo due sue grandissime fan.

Ermal, che cos’è la mu-
sica per te? La musica ti 
fa provare quello che 
non sai di provare, di-
venta la chiave di alcu-
ne porte che non sapevi 
di avere. Attraverso una 
canzone riesci a scoprire 
un tesoro che tenevi na-
scosto da qualche parte.

Ermal è poi salito sul pal-
co e ha cominciato a can-
tare le sue canzoni, tra cui 
“Dall’ alba al tramonto”, 
che parla dell’importanza 
di volersi bene. È una delle 
nostre canzoni preferite.

Alla fi ne, ha invitato 
tutti noi ragazzi albanesi a 

salire sul palco, abbiamo fatto una foto insieme e ci ha fi rmato gli autografi . 
Inutile dirlo: per noi è stata un’esperienza indimenticabile.

Ilaria Rrusho e Stefania Pistulli
Scuola media Jona classe 2F
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anni Ermal si è trasferito in I

All’età di 16 anni ha iniziato a suo
pianoforte perché amava la musica c

Il progetto “Strada facendo… in cammino con la comunità Rom”, promosso dall’Uf-
fi cio Pastorale Migranti della Diocesi grazie al contributo della Fondazione Mi-

grantes, nasce dal desiderio della Chiesa locale di porre un segno concreto di presenza e 
dialogo con i residenti del campo rom di via Guerra.

Dopo un periodo preparatorio piuttosto lungo e travagliato, fatto di incontri, alcuni 
fortuiti, altri programmati, con associazioni, operatori sociali, volontari e insegnanti 
sensibili alle problematiche che affl iggono la comunità rom e, soprattutto, confrontan-
dosi direttamente con le famiglie del campo, al fi ne di individuare le azioni più per-
tinenti da porre in essere, l’Uffi cio diocesano ha avviato, dallo scorso mese di ottobre, 
un doposcuola per i bambini rom delle scuole elementari e medie, con l’obiettivo di 
migliorare la loro frequenza scolastica e il successo formativo. 

I minori in età scolare del campo rom sono circa 80, molti dei quali fortemente 
esposti al pericolo di abbandono scolastico, se si considera che solo poco più della metà 
assolve regolarmente l’obbligo di istruzione. Il fenomeno della dispersione scolasti-
ca rappresenta uno dei maggiori ostacoli all’integrazione dei giovani rom nel tessuto 
sociale e lavorativo, alimentando il degrado e l’emarginazione destinati ad aggravare 
nel tempo le loro condizioni di vita, le loro già tese relazioni con il tessuto urbano e i 
pregiudizi.

Attualmente i bambini che frequentano il doposcuola sono una quindicina, seguiti 
da due educatori e da alcuni volontari che si alternano in loro supporto. Le attività si 
svolgono nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì presso i locali dell’associazione 
“Peter Pan” (scuola primaria Gramsci) – partner del progetto –, ma, a partire dalla 
primavera, si pensa di realizzarle, almeno un paio di volte a settimana, direttamente al 
campo per poter coinvolgere un numero maggiore di minori e facilitare l’incontro con 
le loro famiglie. 

Nei primi mesi del 2020 partirà inoltre una seconda fase del progetto, curata in 
collaborazione con l’associazione “ATCA”, che prevede la costituzione di un gruppo 
d’ascolto e di sostegno alla genitorialità per dar voce alle donne rom. 

Con questo intervento l’Uffi cio per la Pastorale dei Migranti intende avviare un per-
corso di inclusione volto a recuperare e approfondire i legami con i rom presenti sul 
territorio astigiano, alfi ne di contrastare le forme di pregiudizio e di esclusione sociale 

di cui sono spesso oggetto anche all’interno della Chiesa. L’auspicio è dunque che la 
Chiesa locale maturi atteggiamenti di apertura, accoglienza e solidarietà nei confronti 
della comunità rom e, col tempo, grazie all’apporto di tutti, sacerdoti, religiosi, opera-
tori pastorali e fedeli, sappia esprimere una pastorale strutturata, capace di farsi carico 
dei bisogni, non solo materiali, ma anche spirituali dei rom. 

Questo progetto vuole essere un primo passo in tale direzione. La strada che si inten-
de percorrere non è certo sgombra da ostacoli, ma il titolo del progetto vuole essere evo-
cativo di un cammino condiviso, di un reciproco raccontarsi e ascoltarsi promuovendo 
l’umano alla luce del Vangelo in questo lembo di periferia astigiana. 

Uffi cio diocesano Pastorale Migranti

“Che tutti possano ritrovare la ca-
pacità di stupirsi” è l’augurio 

che arriva dai bambini e dalle educa-
trici del nido d’infanzia comunale il 
Panda (via Monti, 65). Lo stupore e la 
meraviglia sono alla base del processo 
di apprendimento e in questi primi 
mesi dell’anno educativo si sono pro-
poste esperienze che potessero suscita-
re nei piccoli il piacere derivante dalle 
cose più semplici e vicine: la natura e 
gli oggetti di uso comune. Sono state 
proposte esperienze legate al contatto 
con gli elementi naturali e con l’am-
biente. Saltare nelle pozzanghere, cu-
cinare con il fango, correre in mezzo ad un tappeto di foglie sono solo alcune delle azioni che hanno 
suscitato l’entusiasmo dei piccoli e portato le educatrici ad una rifl essione sul crescente bisogno di 
contatto con la natura. L’ampio giardino del nido ha permesso ai bambini di immergersi completa-
mente negli elementi naturali ma la sperimentazione è continuata anche all’interno. 

Grazie alla collaborazione delle famiglie infatti, i bambini hanno avuto molte occasioni per 
giocare con legumi, cereali, pigne, muschio, paglia, cortecce ed erbe aromatiche. Come già spe-
rimentato in precedenza, oltre all’interazione con la natura, il materiale destrutturato è l’altro 
strumento cardine dei progetti educativi del Nido l’anno 2019/2020. Nelle sezioni si sono creati 
angoli in cui vengono messi a disposizione dei “non giochi”, oggetti vari, spesso di scarto, (tubi 
di carta, catenelle, tappi, rondelle di legno, bigodini, anelli delle tende, etc) che nelle mani dei 
bambini diventano veri e propri tesori. 

Il materiale destrutturato apre a mondi 
infi niti e ad infi niti usi. Esso offre ai bam-
bini la possibilità di scegliere, assembla-
re, esplorare, esprimersi, dar forma a idee, 
emozioni e sentimenti. Dopo la pausa na-
talizia i due temi verranno portati avanti 
con nuove proposte e altri materiali.

Il nido d’infanzia Il Panda è aperto dal 
lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.30, 
per chi volesse contattarci può farlo chia-
mando il numero 0141/272854.

L’emozione per la sua intervista Progetto innovativo al nido PandaProgetto innovativo al nido Panda

possano ritrovare la ca-he tutti 
di stupirsi”pacità d  è l’augurio 

L’Uffi  cio Diocesano Migrantes promuove il progetto “Strada facendo”

l progetto “Strada facendo… in cammino con la comunità Rom”, promosso dall’Uf-
fi cio Pastorale Migranti della Diocesi grazie al contributo della Fondazione Mi-
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Una viva commozione ha suscitato 
la notizia della morte di Alessandra 
Silvano, insegnante di musica alla 
Gramsci e instancabile animatrice 
del coro.

Dalla scuola commentano: “Il suo 
sorriso e la sua voglia di dare palpi-
tano ancora con forza in ciascuno di 
noi”. 

La classe 5ª in cui insegnava ha 
realizzato un piccolo presepe con 
scritto “Buon Nat...Ale”.

Le condoglianze anche dalla reda-
zione del Giornalino

RICORDANDO ALESSANDRA SILVANORICORDANDO ALESSANDRA SILVANO
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I l  Natale 
in Eritrea è 
diverso dal 
Natale qui in 
Italia.

I l  nostro 
Natale dura 
tre  giorni , 
primo giorno 
per i bambi-
ni, secondo 
giorno per i 
ragazzi e il 
terzo per gli 
adulti.

La vigilia 
di Natale le donne vanno in chiesa a 
mezzanotte, gli uomini si alternano tra 
la casa e la chiesa; comprano una mucca 
o una capra o una pecora e dividono tra 
le famiglie che hanno partecipato all’ac-
quisto. Vengono cotte le interiora con 
cipolle e pomodori, con sale e olio. Anche 
gli estranei sono i benvenuti e servono 
prima acqua oppure assiy che è uguale 
alla coca cola, danno anche dumudumu 
e ayfa che sono bevande come il vino o la 
birra, dopo si prende il caffè e abbiamo 
la musica.

Per noi è importante metterci dei 
vestiti nuovi, poi tinteggiamo la casa e 
facciamo le decorazioni con la carta. Noi 
giovani raccogliamo dei soldi per man-
giare e festeggiare e uno di noi porta lo 
stereo grande e balliamo. Insieme dopo 
il ballo andiamo tutti a dormire. Per noi 
in Eritrea il Natale dura tre giorni per i 
giovani un giorno in più. Noi eritrei di 
Asti, vi auguriamo sulluma festa Kisa-
keso ( Buon Natale) 

Filippo

1. FILIPO

Grande successo per 
la tradizionale bagna 
caoda organizzata dal 
Circolo Ricreativo San 
Domenico Savio, do-
menica 1 dicembre a 
pranzo.

La cucina si è fatta 
onore proponendo an-
che cappelletti e bollito 
misto.

Prossimo appunta-
mento: il cenone di ca-
podanno con musica, 
che il circolo organizza 
già da molti anni.
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Ce ne parlano i ragazzi ospiti in parrocchia attraverso i corridoi ....

Com’è il Natale in Eritrea?
Noi siamo Cristiani, la nostra 

famiglia festeggia il Natale anche 
in Eritrea. In Eritrea festeggiamo 
il Natale il 7 gennaio, la notte. In 
Italia si festeggia il 25 dicembre, 
la notte.

Cosa fate il giorno di Natale 
in Eritrea?

Verso le 10, il giorno di Natale 
prepariamo il cibo per gli amici 
che ci vengono a trovare, sistemia-
mo la casa e ci vestiamo bene.

Quali sono i piatti tipici eritrei 
per il pranzo di Natale?

Si mangia la carne di pecora,  di mucca e di pollo cucinata 
in padella con olio, sale e patate. Si mangia anche il riso con 
carne di montone e lenticchie rosse, pane non lievitato nel 
forno in pietra della nostra casa. Finiamo con arance, cocco, 
banane e limonata con lo zucchero, gli adulti bevono il caffè e 
noi bambini beviamo la coca cola e l’aranciata.

Parlami della Messa di Natale.
Vado in Chiesa alle 17, ci sono le catechiste, dopo cantiamo le 

canzoni di Natale accompagnati da chitarre e organo. Ci sono 
tante persone con i vestiti nuovi e colorati. Preghiamo molto, 
anche 5 ore di seguito.

E dopo la Messa di Natale?
Vado in giro al mattino con i miei amici in tutto il quartiere 

a fare gli auguri e mangiamo in tutte le case dei nostri amici. 
Ci danno il cibo e le caramelle e beviamo la coca cola.

Ci sono regali di Natale?
No non li facciamo, ma mettiamo insieme dei soldi per 

comprare il cibo e festeggiamo tutta la notte. Non si dorme 
tutta la notte!!!

Quanto è lungo il Natale in Eritrea?
La festa è lunga una settimana, con i personaggi del Natale 

Vivente.
Avete i Re Magi?
Li abbiamo ma non portano doni. Per concludere ci piacciono 

tutti e due i  Natali, il 25 dicembre in Italia e il 7 gennaio in 
Eritrea. Noi ne abbiamo due!

2. SABIR

A Natale si fe-
steggia la nascita di 
Gesù. In Italia cade 
il 25 dicembre. Si 
prepara il Prese-
pe con le statuine 
della Madonna San 
Giuseppe e Gesù 
Bambino, il bue e 
l’asinello.

Si va a Messa dove 
si cantano le canzo-
ni di Natale e dopo 
a casa, si fa una bel-
la festa con tanta allegria e si mangiano tante cose 
buone. Tanti auguri a tutti da Kinan. 

Buon Natale.

In Eritrea a Natale 
fa molto caldo, non 
si fa l’albero di Na-
tale, ma un presepe 
grande.

La notte di Nata-
le tutti vanno nella 
Chiesa che è molto 
bella, tutta illumina-
ta, i piccoli cantano 
le canzoni di Nata-
le. Finita la messa, i 
bambini e i grandi 
fanno due gruppi e si 
fa festa e ci sono tante luci e tanti dolci. 

Auguro a tutti Buon Natale 2019. 
Gebriel

3. KINAN

4. GEBRIEL4. GEBRIEL

Interessante iniziative dell’associazione commercianti

“Aiutaci a decorare il Borgo!”. 
Slogan e richiesta lanciata dal Gruppo Com-

mercianti Gialloverdi a tutte le scuole ed a tutti 
i bambini del quartiere. Una di quelle idee che 
ti fanno esclamare: ma che bello! Semplice e 
geniale. Ogni bambino entro il 7 dicembre ha 
portato all’oratorio una decorazione natalizia 
fatta con le sue mani. Utilizzando, però, solo 
materiali da riciclo come carta, plastica o ve-
tro, perché Natale è e deve essere l’occasioni 
per avere a cuore le sorti di tutti. Anche e so-
prattutto del nostro pianeta. Così quest’anno, 
ogni negozio, ogni attività e, persino, l’albero 
di Natale, regalato da Cerrato Carta, che decora il salone parrocchiale, ha avuto una de-
corazione fatta dai veri protagonisti di ogni Natale: i bambini. Fatta insegnando loro che 
si può creare qualcosa di splendido con pochi materiali ma tanta intelligenza. Creatività. 
Fantasia. 

Le stesse qualità che i nostri commercianti hanno dimostrato di possedere, proponen-
dola. Il gruppo commercianti Gialloverdi ha ancora parecchie frecce nel suo arco e non 
tutte verranno scoccate a Natale: “Pensa che bello” dice Silvana Guiotto “se ogni com-
merciante del Borgo uscisse per 
strada, magari con i suoi vicini 
di casa,  armato di paletta, guan-
ti e sacchi neri e ripulisse il suo 
pezzettino di rione. Immagina 
una giornata, questa primavera, 
in cui dovessi vedere gente, tanta 
gente, per strada che, aiutandosi 
l’un l’altra, aiuta tutti quanti a 
mantenere pulito il posto in cui 
vive”. Sia esso il borgo. La città. 
Il pianeta. Un’altra ottima idea: 
passate le feste credo che andrò 
ad acquistare un paio di guanti 
da lavoro!

In memoria di Franco Rabellino,In memoria di Franco Rabellino,
ex presidente del Circoloex presidente del Circolo

Francesco Rabellino, re-
centemente deceduto, è 
stato il secondo gestore del 
Circolo Ricreativo, non-
ché presidente del Circolo 
stesso per diversi anni. Di 
poche parole: la parrocchia 
gli è molto riconoscente e 
si unisce alla famiglia per il 
dolore del lutto.
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La fi ne dell’anno si avvicina e ci sembra 
doveroso portare a conoscenza della co-

munità ciò che abbiamo cercato di realizzare 
nel 2019. Il nostro impegno principale è stato 
sul fronte dell’accompagnamento nella ricerca 
del lavoro tramite la partecipazione al Progetto 
Lavoro di Caritas diocesana. Questo progetto è 
nato sul fi nire del 2010, coinvolge alcuni cen-
tri di ascolto e realtà di volontariato operanti 
sul territorio e si appoggia, vista la necessità di 
avvalersi di operatori qualifi cati e accreditati, 
alla cooperativa Co.Al A. Sono state avviate 
a colloqui conoscitivi 18 persone. I loro cur-
ricula, inseriti nel data base della cooperativa, 
hanno poi generato colloqui di lavoro.  Alcuni 
sono stati indirizzati verso tirocini formativi, 
altri inseriti direttamente in azienda. Questo 
grazie anche all’interessamento ed alla disponibilità di parrocchiani che ci hanno aiu-
tato a trovare aziende disponibili. A loro va il nostro grazie più sincero. Nell’ambito 
del progetto lavoro è stato attivato presso il nuovo Michelerio, un laboratorio di tes-
situra a cui è stata indirizzata una giovane donna che, in breve, ha raggiunto risultati 
eccellenti ed è in grado di lavorare in autonomia. Attualmente sta lavorando presso 
una sartoria con un tirocinio formativo. 
Grazie alla collaborazione con la conferenza Santa Teresina del Bambin Gesù, sia-

mo riusciti ad inserire in un nuovo contesto lavorativo ed abitativo una famiglia di 
rifugiati ospitati a casa Tabor perché erano stati sfrattati ed avevano una bimba di 
pochi mesi. Prima, sempre tramite il progetto lavoro, è stata attivata per lui una bor-
sa lavoro presso un’azienda vitivinicola di Viarigi. La proprietaria, vincenziana, ave-
va dato la disponibilità ad accoglierli e a concedere loro un’abitazione in comodato 
d’uso. Con il nostro aiuto e con la collaborazione degli animatori del nostro oratorio, 

la casa è stata ripulita, imbianca-
ta ed arredata ed ora la famiglia ci 
vive ed attende l’arrivo di un’altra 
bimba. Continueremo a seguire que-
sti giovani, sempre in collaborazione 
con le consorelle di Refrancore/Accorneri. 
Abbiamo seguito persone nel loro percorso 
di recupero della salute accompagnandole a 
visite di vario genere, aiutandole in caso di ri-
covero e visitandole durante la loro degenza, 
perché per noi è fondamentale la relazione fra-
terna con le persone che cercano il nostro aiu-
to. Naturalmente continuiamo la nostra attivi-
tà di tipo più tradizionale aiutando le persone 
nel pagamento di bollette, affi tti, medicinali e 
spese di vario tipo. E domenica 24 novembre, 
sfi dando il maltempo, abbiamo allestito, nel 

salone della parrocchia, il tradizionale mercatino di Natale che portiamo avanti dal 
2012. Lo slogan del Talent Market di quest’anno era “Natale fa rima con originale 
e solidale”. Erano presenti associazioni e hobbisti che hanno presentato i loro lavori 
eseguiti esclusivamente a mano ed abbiamo ospitato le opere di alcuni pittori dilettanti 
che seguono il corso organizzato dall’AISM. Determinante per l’allestimento è stata 
la collaborazione di alcuni volontari del Magazzino solidale che ci hanno aiutato con 
grande impegno e precisione, a rendere il salone accogliente.
A questo punto non ci resta che ringraziare tutti quelli che ci hanno sostenuto economica-

mente, con la loro simpatia e con le loro preghiere. Non facciamo nomi perché sono tanti. 
Siamo una conferenza piccola, ma molto unita e, sovente, ci sentiamo inadeguati poiché le 
situazioni di emergenza sono tante ed avremmo bisogno di nuovi volontari per portare avanti 
i nostri progetti. Se avete voglia di aiutare, noi vi aspettiamo a braccia e cuore aperti.
Auguri di cuore a tutti
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BILANCIO CONSUNTIVO A FINE OTTOBRE 2019

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

Un anno a fianco dei più deboli

ENTRATE
23.739,00  € offerte per messe e sacramenti

13.487,00 € offerte in occasione benedizioni famiglie

1.755,00 € offerta per tetti

5.217,00 € offerte varie

19.117,18 € collette domenicali

912,36  € collette in domeniche particolari (Migrantes, Seminario)

13.734,00 € contributo da Caritas per profughi

2.000,00 € contributo da otto per mille

813,39 € contributo da parroci per personale

9.229,24 € introiti da attività parrocchiali (contributo per uso locali, 
amici S. Domenico Savio, ecc.)

9.000,00 € quota da circolo ricreativo

1.090,76 € quota da Unione Sportiva

655,00 € offerte per bollettino

6.298,33 € offerte per candele

14.800,67 € offerte per carità (questue funerali, cassetta Fac, ecc.)

TOTALE ENTRATE: 121.849,40 €

USCITE
1.281,00 € manutenzione ordinaria

2.236,50 € manutenzione straordinaria

729,16 € rata mutuo

1.000,00 € tassa diocesana

1.724,00 € imposte comunali

920,00 € versamenti giornate particolari (Giornata Missiona-
ria, carità del Papa)

3.240,00 € assiurazione

2.028,80 € spese per culto (ostie, vino, candele, ecc.)

340,00 € predicazioni e celebrazioni

2.520,00 € messe da celebrarae

11.868,56 € riscaldamento

11.930,52 € energia elettrica

1.901,24 € acqua potabile

1.247,62 € telefono

762,42 € oratorio

4.046,66 € attività parrocchiali varie

34,40 € acquisti e rinnovi

760,81 € cancelleria

4.334,27 € bollettino

10.747,00 € quota stipendi parroci

18.299,00 € stipendio personale

6.720,00 € messe celebrate in parrocchia

9.125,00 €  spese per profughi

380,87 € spese bancarie e postali

506,31 € quote giornali e riviste venduti in chiesa a Gazzetta 
e S. Paolo

1.107,03 € spese varie

19.437,67 € spese per opere di carità (quote a centro d’ascolto e 
s. vincenzo, quote per associazioni benefi che, ecc.) 

TOTALE 119.192,845 €

SALDO 2.656,56 €

Il saldo molto positivo è dovuto alla offerta speciale ricevuta dalla chiesa di Val-
cossera (2.000 euro) di cui avevamo già parlato precedentemente, ma anche da un 
aumento di offerte e soprattutto di offerte per attività caritativa. Inoltre, sul versan-
te delle spese, da minori tasse (probabilmente avevamo preventivato troppo…). Il 
bilancio resta solido soprattutto grazie alla fi ducia e alla generosità della gente.

La spesa per la gestione della famiglia eritrea a novembre è ancora inferiore al 
contributo datoci dalla Caritas, anche se a dicembre, con il saldo delle bollette, an-
dremo sostanzialmente in pareggio: intendiamo però in futuro aumentare la quota 
che spetta alla parrocchia, sgravando la Caritas Diocesana, la quale potrà così me-
glio provvedere alle nuove famiglie che arrivano con i corridoi umanitari.

PROSSIMI LAVORI.
Abbiamo affi dato la progettazione del ripasso dei tetti all’architetto Beatrice Cam-

pia, che sta provvedendo alle rilevazioni, mentre cerchiamo di assicurarci la possi-
bilità di accedere al fi nanziamento della Chiesa Italiana (attraverso i fondi dell’8 per 
mille) che arrivano fi no al 70% delle spese, ma dai quali lo scorso anno eravamo 
rimasti esclusi per altre priorità. Ci dicono che è una pratica lunga con tempi lunghi, 
ma se avessimo la possibilità di ottenerli avremmo praticamente pagato i tetti, grazie 
anche alle offerte raccolte in questi anni. Provvediamo intanto alla messa in sicurez-
za degli ambienti di oratorio, cambiando le porte di accesso al salone e tra il salone è 
la scala. Inoltre iniziamo una nuova raccolta fondi (con le buste Fac di Natale) per il 
rifacimento dei servizi igienici in oratorio e a pianterreno in casa (quest’ultimo viene 
usufruito anche dai collaboratori e da chi è in chiesa).
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Hanno ricevuto il battesimoHanno ricevuto il battesimo

VITTORIO GARRI
* il 4 gennaio 1932
+ il 31 luglio 2018
La moglie Anna lo ricorda con immenso 
dolore. Una messa per lui è stata celebra-
ta sabato 28 settembre scorso

GERARDO SALZARULO
* 22 aprile 1934
+ 19 dicembre 2016
Nel terzo anniversario dalla scompar-
sa di Gerardo la sua famiglia lo ricorda 
ancora con affetto. “Una lacrima per i 
defunti evapora. Un fi ore sulla loro tom-
ba appassisce. Una preghiera per la loro 
anima la accoglie Iddio” era scritto sul 
ricordino. Per questo oltre al ricordo del-
la fotografi a aggiungiamo il ricordo della 
preghiera. La messa del terzo anniversario viene celebrata 
domenica 22 dicembre alle 11.

ANTONIO GAGLIANO
* 2 settembre 1936
+ 8 aprile 2013
Sta per arrivare un altro Natale senza di 
te, il sesto. Al solo pensiero il mio cuore 
si fa piccolo piccolo. Il ricordo di te non 
affi evolisce, è grande, bello, con tanto 
amore, ma la tristezza non manca. Solo 
con la preghiera e la fede nel nostro Si-
gnore Gesù, il bene e la cura dei nostri fi -
gli e nipoti, dei parenti ed amici, mi dan-

no la forza di andare avanti. Letizia è all’università, Mara 
e Antonio stanno fi nendo il liceo. Che bello se fossi più tra 
noi! Mai io sono sicura che tu ci segui sempre di lassù e sei 
sempre il nostro angelo custode.

ADRIANO AVIDANO
* il 22 gennaio 1931
+ il 9 gennaio 2018
Resterai sempre nel cuore di chi hai amato.

MARCO VOGLIOLO
* il 15 agosto 1923

+ il 28 dicembre 2004
Ciao papà. Ormai da 15 anni sei 
la stella più luminosa che brilla 

nel cielo, che illumina ogni giorno il 
nostro cammino. Proteggici sempre, 

abbiamo bisogno di te papà. Ciao. 
La messa in suffragio del 15° anniversario 

sarà celebrata domenica 29 dicembre alle 11.

GIOVANNA NIFFOI ved. ZICHI
* il 27 febbraio 1941
+ il 16 dicembre 2012
A sette anni dalla sua scomparsa e a mol-
ti 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 sarà celebrata 
una messa in suffragio domenica 29 di-
cembre alle 11 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 Teresa e il fi glio Francesco lo 
ricordano nel 15° anniversario della sua 
scomparsa domenica 19 gennaio 2019  alle 
17.30 nella chiesa di S.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 defunti vivono in Cri-
sto e che pregando possiamo intrattenere 
con loro una relazione affettuosa e soli-

dale. Tutti quanti preghiamo per lui.

CARMELO FERLISI JUNIOR
* il 21maggio 1977
+ il 4 gennaio 2002
Sono passati 18 anni dalla tua scompar-
sa, ma per noi sei sempre vivo nei nostri 
pensieri, nei nostri cuori e nelle nostre 
preghiere. Il 5 gennaio alle 17,30 sarà 
celebrata la messa nella quale saranno ri-
cordati gli amici Alberto, Gianni e Marco 
e il nonno Carmelo.  Papà e mamma e Peppuccio. 

CARMELO FERLISI SENIOR
* il 25 ottobre 1920
+ il 16 febbraio 2007
Carmelo, il tempo passa ma il tuo ricordo 
non passa mai: sei sempre vivo nei nostri 
cuori.
La messa di anniversario sarà celebrata 
il 16 febbraio alle 17,30 durante la quale 
sarà ricordato anche il nipote Carmelo.

GIUSEPPINA MASOERO
* il 12 ottobre 1932
+ il 23 luglio 2019
La famiglia la ricorda con immutato affetto insieme allo sposo Secondo. La scritta 
scelta per il ricordino dice già tutto: “A te, mamma, che vivesti e ti sacrifi casti per 
il solo bene della famiglia. A te, mamma, che nella vita conoscesti solo il dovere, 
il lavoro, il sacrifi cio e la sofferenza. A te, mamma, dal cielo ove riposi proteggi e 
assisti i tuoi cari, che sempre ti ricorderanno in eterno con amore e riconoscen-
za”. Una messa in suffragio sarà celebrata domenica 29 dicembre alle 9,30.

IMMACOLATA DE MARTINO
* il 27 aprile 1951
+ il 5 ottobre 2019
La famiglia, ancora colpita dal lutto di questo distacco, continua a ricordarla con 
affetto, anche con questo segno sul bollettino parrocchiale. La ricordano il suo 
sposo, i fi gli, i nipoti, i parenti e coloro che le hanno voluto bene. 
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.

ISABEL TORINO
nata l’11 aprile 2019
battezzata il 6 ottobre 2019

Una bella bambina, fi glia di geni-
tori giovani e che la ricolmeranno 
di cure. Ora è affi data anche alle 
mani del Signore, che con il batte-
simo diventerà il suo modello e il 
suo riferimento.

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

Anniversari

PIETRO FOLLO
nato il 22 luglio 2018
battezzato il 26 ottobre 2019

Una bella celebrazione del battesimo, presieduta 
dal missionario Pasquale Forin, ha accolto questo 
bambino nella chiesa. Un ringraziamento al caro 
Pasquale da parte della famiglia che regala a lui e 
a Pietro questa bella foto in ricordo di quel momento così 
importante.

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
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Inoltre hanno lasciato la vita di que-
sta terra (dal 27 settembre al 4 dicem-
bre): Elena Grillo, Vito Pace,  Maria 
Luisa Arduino, Ernesta Cecilia Moli-
no, Nunzia Manca, Elio Minetti, Gia-
como Virzì, Paolino Randazzo, Gio-
vanna Claudina Ines Ricossa, Monica 
Valpreda, Piero Conti, Delio Caded-
du, Girolama Armato, Anna Fassone, 
Lucia Russillo, Silvana Ermacora, 
Sante Del Piai, Paola Catarisano, Pier 
Paolo De Rossi Mezzina, Elio Gob-
bato, Elda Mabrito, Francesco Rabel-
lino,  Mosca Rosina, Agata Nucera

HAPPY JOY IKPONMWEN E CELESTINE ODEH SONO DIVENTATI CRISTIANI

f p

HAPPY JOY IKPONMWEN E CELESTINE ODEH SONO DIVENTATI CRISTIANI

Hanno ricevuto i sacramenti dell’iniziazione cristiana domenica 24 novembre durante la messa delle 11. Nella foto di destra sono insieme agli incaricati Migrantes e a suor Mariarosa, che ne ha curato la formazione

Sono inoltre entrati a 
far parte della comuni-
tà (dal 27 settembre al 
5 dicembre 2019):  No-
emi Lamattina, Tom-
maso Rolle, Antonio 
Castegnaro, Elektra, 
Flavio, Marco e Giulio 
Vergano. 


