
Cosa c’entra la Quaresima con il sino-
do sulla maternità della chiesa che 

stiamo vivendo? Una domanda sulla falsa-
riga dell’altra fatta sul bollettino di Natale 
:“Cosa c’entra l’accoglienza con la vittoria 
del Palio?”. Allora la risposta era stata che 
un buon clima di accoglienza reciproca 
all’interno della comunità e del borgo ge-
nera una buona collaborazione e, di conse-
guenza, maggiori opportunità.

La Quaresima, invece, ha a che fare con 
l’allenamento spirituale e interiore, fatto di 
preghiera, digiuno ed elemosina, per arriva-
re più preparati a meditare il mistero della 
passione, morte e resurrezione di Gesù. Il 
senso è che per entrare dentro quei grandi 
misteri non è suffi ciente la buona volontà di 
comprendere e neanche la fede intesa come 
dono di Dio. Ci vuole anche un cammino di 
preparazione concreto, fatto di propositi, 
di impegni, di decisioni, magari alla luce di 
chi nei secoli passati ha fatto altrettanto e 
non solo come “fai-da-te”. Così anche l’idea 
che i pilastri di questa preparazione siano 
il digiuno, la preghiera e l’elemosina non 

sono idee di adesso, 
ma ci sono consegnate 
da secoli di tradizione 
spirituale e hanno un 
loro fondamento nel 
Vangelo.

L’allenamento e la 
preparazione non so-
stituiscono la fede, né 
la creano: puoi essere 
campione in preghiere, 
digiuni e elemosine ed 
avere una fede ridotta 
al lumicino. Allenamen-
to e preparazione non 
generano necessaria-
mente una buona pre-
disposizione d’animo: a 
volte uno li fa meccani-
camente, senza grande 
consapevolezza. Però 
allenamento e prepa-
razione fanno due cose: 
danno vita ad un tem-
po di allenamento, che 

non è lo stesso di tutto l’an-
no (e questo per ricordare 
che almeno in Quaresima 
bisogna prendersi cura del-
la propria vita spirituale, an-
che se lo si dovrebbe fare 
tutto l’anno) e obbligano 
ad ingegnarsi per trovare 
nuove forme, nuove stra-
de di digiuno, preghiera ed 
elemosina, magari più ade-
guate ai tempi, più adegua-
te alle singole persone, più 
adeguate al tipo di comuni-
tà in cui si vive.

Tutto questo,trasposto 
al sinodo parrocchiale, po-
trebbe essere tradotto così. 
Il tempo di sinodo è come 
il tempo di Quaresima: ci 
si allena e ci si prepara per 
crescere nell’accoglienza e 
nell’aiuto alla fede di tutti. 
Il fatto di dedicarci un tem-
po particolare signifi ca due 

cose. Innanzitutto per dire è vero che sem-
pre bisognerebbe essere accoglienti, ma 
che almeno nel corso del Sinodo bisogna 
proprio verifi carlo e investirci sopra. In se-
condo luogo perché anche l’accoglienza e 
l’aiuto alla crescita nella fede non sono solo 
frutti della buona volontà o dell’aiuto di Dio. 
Sono anche frutti dell’ingegno umano e spi-
rituale per costruire sempre nuove forme 
di accoglienza, nuovi modi di far crescere 
nella fede, oggi si direbbe in gergo sociale 
“nuove prassi” di accoglienza e di maternità. 
Sono prassi che possono essere adeguate 
per la nostra comunità ma non per altre co-
munità, per il nostro tempo ma non per altri 
tempi. Allora è bene lavorare perché dalle 
consultazioni e dall’aiuto di Dio si arrivi nel 
secondo anno di Sinodo a precisare queste 
strade di accoglienza e di aiuto alla crescita 
nella fede, che diventino poi azioni pastorali 
e piste sulle quali la nostra comunità si rige-
nera e si trasforma.

Buona Quaresima!
d. Dino

d. Mario

Giornale della parrocchia  “San Domenico Savio” - ASTI - 
N.1 - FEBBRAIO 2018 - Sito: www.sandomenicosavio-asti.it

SUPPLEMENTO GAZZETTA D’ASTI N. 7 DEL 16 FEBBRAIO 2018 - Stampa roto-offset Edizioni Tipografi a Commerciale - Cilavegna (Pv)
Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB Asti 

Per eventuali offerte è possibile usare il conto corrente  postale n. 94778099 intitolato a  “Parrocchia San Domenico Savio -  Via Tosi 30 - 14100 Asti”Per eventuali offerte è possibile usare il conto corrente  postale n. 94778099 intitolato a  “Parrocchia San Domenico Savio -  Via Tosi 30 - 14100 Asti”

Mercoledì delle ceneri.
La celebrazione principale sarà alle 18, 
ad essa saranno invitati tutti i ragazzi del 
catechismo. Le ceneri però verranno 
impartite anche al mattino alla messa 
delle 8,30. Alla sera alle 21 in Cattedrale 
la celebrazione cittadina.

Via Crucis in chiesa.
Ogni venerdì alle 17,15.

Quaresima di solidarietà.
Quest’anno sarà versata sul fondo don 
Giacomo, a dieci anni dalla sua scomparsa. 
Troveremo il modo di rievocare la 
sua fi gura, anche se il vero  e proprio 
momento di anniversario sarà all’interno 
delle feste della parrocchia a giugno.

Via crucis per le strade del quartiere.
Sarà venerdì 16 marzo alle 21 e servirà 
come momento di preghiera per il 
Sinodo. In ogni stazione si rifl etterà su 
una parte della preghiera per il sinodo 
che si legge ogni domenica in chiesa. 
Le stazioni saranno preparate da alcuni 
dei gruppi operanti in parrocchia, 
mentre si formerà una commissione 
per l’organizzazione pratica. Chi è 
disponibile, lo segnali in parrocchia.

Meditazioni per il Giovedì Santo.
Quest’anno il clou della Quaresima sarà 
la meditazione collettiva che produrremo 
a partire dal brano della lavanda dei piedi 

(Gv 13,1-15) e che sarà valorizzata alla 
celebrazione del giovedì santo. Ognuno 
dei gruppi operanti in parrocchia (dai 
piccoli ai grandi) si incontrerà una volta 
per rifl ettere a modo proprio sul brano 
e scrivere una rifl essione condivisa e 
la risposta a questa domanda “In che 
modo questa pagina di Vangelo illumina 
il nostro Sinodo?”. Abbiamo fatto un 
calcolo di circa 20 gruppi presenti: a 
seconda di cosa uscirà fuori si deciderà 
in che modo usarla il giovedì santo.
Sarà il primo esperimento di rifl essione 
sul Vangelo condivisa da tutti: un bel 
segno di unità…

Via crucis organizzata dall’oratorio
Il Venerdì Santo alle 16 animatori e ragazzi 
dell’oratorio invitano tutti alla Via Crucis 
da loro organizzata e preparata che, 
partendo dai giardini pubblici dietro la 
scuola Domenico Savio, arriverà in chiesa.

Digiuno.
Ovviamente ricordiamo che il Mercoledì 
delle Ceneri e il Venerdì Santo sono giorni 
di digiuno. Si tratta di saltare almeno un 
pasto, dando più spazio alla preghiera 
e magari devolvere il corrispettivo in 
carità. Di lì in avanti la creatività è ben 
accetta: altri giorni di digiuno (magari 
tutti i venerdì), altre forme di digiuno 
(dal cellulare, alla Tv, alle sigarette, ecc. 
ecc.), altri modi di accompagnare il 
digiuno (preghiera in famiglia, quaresima 
di solidarietà, ecc. ecc. ecc.)

Si sono delineati i prossimi appun-
tamenti sinodali praticamente fi no 

all’estate.
- Consultazione dei giovani: è stata 
aperta la pagina FB sulla quale i giovani 
possono esprimersi.
- Consultazione dei bambini e dei ra-
gazzi: sarà fatta all’interno dell’attività 
di oratorio e durante i campi biblici 
di giugno
- Consultazione delle associazioni del 
comitato laico: si preparerà una traccia 
in tre domande, che verrà proposta 
alle singole associazioni con risposta 
entro la festa della parrocchia
- Consultazione in chiesa: si farà dopo 
le messe (non solo quella delle 10,30) 
dell’11 marzo e sarà preceduta nelle 
domeniche precedenti da una scheda 
cartacea da mettere nella scatola ap-
posita come era già stato fatto per la 
consultazione di ottobre.
- Consultazione degli anziani, altrimen-
ti detta “consiglio dei saggi”. Questa è 
la novità partorita dal consiglio pasto-
rale scorso e elaborata meglio dalla 
commissione sinodale. Si dividerà in 
tre parti:

in una domenica di aprile si chie-1. 
derà la disponibilità di persone an-
ziane a farsi “intervistare” da gio-
vani e ragazzi a casa propria;
si farà un elenco delle persone da 2. 

visitare e si troveranno bambini, 
ragazzi e giovani disponibili;
nel mese di maggio si faranno que-3. 
ste piccole interviste nella forma 
di “andare a trovare gli anziani”.

Momenti spirituali:
- è a disposizione la meditazione che 
il Vescovo ha tenuto al ritiro dell’8 di-
cembre scorso
- questa sarà affi ancata dalle medita-
zioni che produrranno tutti i gruppi in 
Quaresima sul Vangelo della lavanda 
dei piedi
- continua la recita della preghiera per 
il sinodo ogni domenica
- ci sarà la via Crucis di venerdì 16 mar-
zo per le strade del quartiere proprio 
a partire dalla preghiera del Sinodo
- infi ne ancora da combinare il mese 
di maggio, in cui i rosari avranno al 
centro l’immagine di Maria che riceve 
l’annuncio dell’angelo e va in visita ad 
Elisabetta
Eventi collaterali:
- è stato distribuito il bando per fare 
il logo del sinodo (aperto agli studenti 
delle scuole superiori): lo si può pren-
dere in fondo alla chiesa o scaricare 
dal sito della parrocchia, nella pagina 
“Sinodo parrocchiale ’17-‘19
- è stato realizzato un inno del sinodo, 
anche se non sappiamo ancora in che 
occasione presentarlo

Il brano biblico “icona” del Sinodo:
 Abramo che accoglie i tre viaggiatori



1) Come vi sentite accolti qui a San Dome-
nico Savio? Aspetti positivi e negativi

Positivi:
mi sento accolta bene, perché è una realtà che offre 

tanti spunti di interesse ed opportunità e iniziative 
interessanti per tutte le fasce d’età; 

benissimo, soprattutto la messa dei bambini, mia fi -
glia non vede l’ora di venire; 

la parrocchia di S. Domenico Savio è una comunità 
accogliente e opera attivamente ad iniziative bene-
fi che, volte ad aiutare le persone che si trovano in 
diffi coltà economica. 

Sono felice di far parte di questa grande famiglia 
perché mi fa sentire accolta ed accettata. Riscontro 
nei sacerdoti grande disponibilità sia all’ascolto che 
al dialogo

Io non faccio più parte di questa parrocchia ma • 
continuo a frequentarla, pertando direi che mi 
trovo bene e non riscontro aspetti negativi
Per me ogni momento è positivo. E’ sempre sta-• 
ta guidata da persone (sacerdoti) molto socie-
voli e positivi. Don Mario e don Dino non ci 
accolgono in fondo alla chiesa, ma se interpellati, 
sono disponibili. Anche noi dobbiamo essere i 
primi ad accoglierli andando incontro
Io sono una vostra parrocchiana da 36 anni. Mi • 
è sempre piaciuto come gestiva questa parroc-
chia don Giacomo e come avete continuato a 
fare voi, don Mario e don Dino. Mi piace molto 
seguire la messa alla domenica delle 10,30 per i 
canti del coro e per le belle prediche dei parroci
abbiamo sempre avuto una buona accoglienza • 
a livello di chiesa vera e propria, nel senso che 
accoglie volendo bene con generosità e senza 
fare distinzioni
bene, soprattutto nel gruppo di evangelizzazio-• 
ne che frequento
non sono parrocchiano nel senso territoriale • 
della parola, ma frequento san Domenico Savio, 
perché è gestita in modo intelligente e attuale e 
tiene conto della situazione sociale del momento
dopo aver frequentato una chiesa nella quale • 
ogni domenica si presentava un prete diverso 
per nazionalità e cultura, io e  mia moglie abbia-
mo da qualche anno iniziato a frequentare san 
Domenico Savio con sistematicità. Abbiamo ap-
prezzato moltissimo la vostra linea di aiuto con 
i meno abbienti e per gli immigrati e soprattutto 
abbiamo condiviso il modo di proporre la paro-
la di Dio. Vi ringraziamo di cuore e vi trasmettia-
mo il nostro compiacimento

Negative o su cui lavorare:
accoglienza è anche fuori dalla chiesa, è dispo-• 
nibilità e dialogo con chi ha bisogno di un con-
siglio, di una parola di conforto in momenti di 
diffi coltà
in generale l’accoglienza da parte della nostra • 
comunità ritengo che sia positiva, estesa a tutti 
e anche coinvolgente, in special modo quando si 
fa parte di qualche gruppo ben consolidato. C’è 
comunque il desiderio e la necessità di accoglie-
re nuove persone che portino nuove idee
positivo. Mi piacerebbe che i sacerdoti ci acco-• 
gliessero prima della messa: mi sentirei benve-
nuto, come quando si va a trovare qualcuno
io vado sempre a messa, mi sento religiosa, mi • 
trovo bene con i nostri parroci, perché capisco 
che hanno tanto da fare. La nostra parrocchia è 
molto estesa e ogni tanto avrebbero bisogno di 
un sacerdote di sostegno
benissimo, per me la chiesa è una seconda casa. • 
Mi piacciono i ministranti (angeli vicini al sacer-
dote), mi piace il coro che rallegra la funzione, 
mi piacerebbe che ci fosse una messa per i bam-
bini di età scolastica

2) Come la parrocchia potrebbe, secondo voi, 
accogliere al meglio e aiutare a crescere 
nella fede:

a) le famiglie
continuare a coinvolgere i genitori nel program-• 
ma di catechismo affi nchè si sentano sempre più 
partecipi nel cammino di fede dei loro fi gli
se non crescono i giovani nella chiesa, neanche • 
possono formare sane e sante famiglie
per fare crescere la fede mi piacerebbe che fa-• 
ceste degli incontri di lettura e spiegazione della 
Bibbia e del Vangelo nelle ore pomeridiane nella 
nostra chiesa. Mi è piaciuta l’idea di creare il ma-
gazzino solidale per le famiglie bisognose
la parrocchia deve aiutare le famiglie bisogno-• 
se accogliendole in chiesa senza ineguaglianza e 
senza giudicare le persone dall’aspetto fi sico
pregare perché le famiglie diano l’esempio, par-• 
tecipando alle funzioni religiose
continuando come state già facendo con la di-• 
sponibilità e la solidarietà
sforzarsi un po’ di più ad essere aiutati anche • 
dalle famiglie
è da molto tempo che aspettavo di dire questa • 
cosa: vorrei dare un consiglio che secondo me 
molte persone potrebbero apprezzare. Non si 
potrebbe fare una specie di colloquio tutte le 
domeniche dopo la messa? Nel senso che chiun-
que abbia delle domande sulla fede o dei dubbi, 
alzi la mano e faccia la domanda e il parroco 
risponde al dubbio. Sarebbe una cosa bellissima, 
perché secondo me molte persone, io compre-
sa, non capiamo molto bene o fi no in fondo l’im-
portanza della fede, così da incitare le persone a 
venire in chiesa e partecipare alla messa
creando un gruppo che possa proporre occasio-• 
ni di incontro su aspetti diversi che coinvolgano 
le famiglie (incontri, conferenze, ecc.)
per accogliere meglio le famiglie è importante • 
dare il buon esempio da parte della chiesa stes-
sa, perché la chiesa è la casa di Dio e Dio ama 
tutti e tutte le famiglie
penso che si faccia abbastanza, anche per soste-• 
nere i bisognosi
coinvolgendo le famiglie in ogni tipo di iniziativa • 
è più facile conoscere i loro problemi che osta-
colano la capacità di proporsi, anziché di essere 
invitati a dire la loro in ogni proposta che viene 
fatta in parrocchia e che riguardano anche per-
sone con culture diverse
accogliendo tutte le famiglie, anche quelle che • 
hanno un percorso diffi cile oppure rifatte con 
altri componenti aggiunti
coinvolgendole nelle varie iniziative della parroc-• 
chia. Anche la visita del sacerdote per la benedi-
zione della case è molto gradita
vorrei vedere più bambini alla messa delle 10,30• 
fate già molto• 
sarebbe bello se nei cinque minuti fi nali della • 
messa di ogni domenica fossero dedicati a rac-
contare le testimonianze concrete di chi ha 
cambiato la propria vita, seguendo gli insegna-
menti di Gesù: intendo persone normali di tutti i 
giorni, come un padre, una mamma, un bambino, 
un ragazzo…

 b) i giovani
bene proporre situazioni di aggregazione che • 
devono tener conto che non è mai troppo pre-
sto per educare alla responsabilità, al potere 
critico, alla decodifi cazione dei messaggi di ogni 
tipo che ci bombardano. Bambini e giovani de-
vono essere abituati al rispetto del diverso e i 
fenomeni di bullismo devono essere stroncati 
sul nascere. E’ fondamentale il coinvolgimento 
delle famiglie

inserendoli nei gruppi già esistenti• 
non giudicarli, ma farli sentire e a proprio agio, • 
valorizzando i talenti
facendoli partecipi delle attività che si svolgo-• 
no in parrocchia, fi nalizzate a fare gruppo e in 
molti casi a responsabilizzarli come educatori e 
animatori. La loro presenza assidua e piacevo-
le potrebbe essere un richiamo per coloro che 
pur invogliati non hanno il coraggio di unirsi ai 
gruppi operanti
per i giovani è molto utile l’oratorio che li avvici-• 
na molto a Dio, ma anche incitarli a fare attività 
istruttive  inerenti alla celebrazione della messa, 
per esempio, il canto nel coro o l’offertorio
non dico niente perché i miei sono di 55 e 53 anni…• 
impegnandoli in progetti di responsabilità per • 
aiutarli a maturare
dovrebbero vivere in una famiglia con buoni • 
principi
la parrocchia deve accogliere i giovani in chiesa • 
alla domenica in modo da far loro pregare di più 
e mantenre la fede con Dio
com’era bello vedere don Mario anni fa con la • 
chitarra in mezzo ai giovani! Quanti erano! Si 
trovavano tutti a messa delle 10

c) i bambini ed i ragazzi
fa• re il catechismo di prima c’era più contatto con 
le famiglie ogni settimana. Erano più coinvolti
la parrocchia deve accogliere i bambini e i ragaz-• 
zi, convincendoli a partecipare al catechismo e 
alla messa alla domenica
prima di tutto la famiglia • 
seco• ndo me il catechismo ai bambini andrebbe 
fatto con incontri ogni 10-15 giorni in cui siano 
presenti le famiglie al completo, in modo che  a 
casa possano confrontarsi su quanto ascoltato
si coinvolgono facendoli partecipare alle pic-• 
cole attività parrocchiali e facendoli sentire 
amati e indispensabili
il problema è che fatta la cresima per tanti • 
tutto è fi nito
va bene l’oratorio• 
per unire bimbi e ragazzi sono molto utili gli • 
oratori e i centri estivi che stimolano un pub-
blico giovane ad avvicinarsi di più a Dio tramite 
attività istruttive
il catechismo in ogni fascia di età deve essere • 
un punto di riferimento e un impegno costante 
per la crescita spirituale in qualsiasi comunità. 
Attraverso i bambini, portatori sani di entusia-
smo e curiosità diventa più facile coinvolgere i 
genitori
ci sono già iniziative bellissime: perseverare• 
si coinvolgono con la frequenza al catechismo • 
in ogni fascia di età e in oratorio. Anche la mes-
sa domenicale può essere un punto di incontro 
con tutta la comunità
bis• ognerebbe che le loro famiglie li portassero più 
sovente a messa e frequentassero la parrocchia, 
senza stare sempre davanti alla televisione e con i 
giochi del telefonino. La domenica bisogna farli alza-
re per la messa
perfetto lo spazio per i bambini e la messa per loro• 

d) altro
rispondo per tutte e tre le categorie: ritengo • 
che voi cerchiate di fare già molto per rendere 
partecipi le persone alla vita parrocchiale e pen-
so che la fede sia in noi e se c’è, non c’è biso-
gno di essere tirati dagli altri. Aggiungo che per i 
bambini il lavoro deve essere fatto dai genitori
essere più presenti con gli anziani, vedere le loro • 
necessità e seguirli anche a casa se non possono 
uscire. Informarsi
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Attraverso le sce

Attraverso le schede in fondo alla chiesa la gente ha iniziato ad esprimersi
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Fotocronaca delle ultime settimane in parrocchia

Attraverso le sce

Sabato 20 gennaio i ragazzi del gruppo Bella Gente preparano una cena per i loro genitori 
e provano ad esprimere un po’ di riconoscenza verso di loro. Risultati buoni con qualche 
gaffe sulle dosi di ingredienti da comprare (2 hg di burro sono diventati… 2 kg)

Un po’ all’ultimo minuto ma con grande successo la nostra parrocchia ha ospitato domenica 
21 gennaio alle 10,30 la messa in occasione della giornata del migrante e del rifugiato, orga-
nizzata da Migrantes e presieduta dal Vescovo. Letture in più lingue, offerta simbolica di doni 
all’altare, canti e preghiere. Lunga ma molto partecipata e sentita

Sabato 3 febbraio in oratorio c’è stata la festa di Carnevale, organizzata dalle famiglie e dall’as-
sociazione Cre.A.Ndo Insieme. Ambientazione: i pirati (ma c’era anche altro). Tanti coriandoli, 
giochi e animazione da parte del gruppo Bella Gente

Sabato 23 dicembre: i bambini dell’oratorio hanno accolto i loro genitori di fronte al prese-
pio da loro realizzato e hanno fatto loro gli auguri di Natale in canto

Anche quest’anno il coro famiglia di s. Domenico Savio ha partecipato alla rassegna Cori in 
coro sabato 3 febbraio. Quest’anno la rassegna è stata ospitata dalla parrocchia don Bosco

Ogni domenica i bambini più piccoli partecipano ad una attività apposta per loro, parallela 
alla celebrazione eucaristica in chiesa. A partire dal vangelo del giorno fanno una rifl essio-
ne alla loro portata e creano qualcosa da presentare in chiesa prima dell’offertorio



Come ci si sta muovendo all’interno 
della Caritas Parrocchiale? Forse non 

interessa sapere tanto le singole iniziative 
e le azioni dei singoli gruppi, quanto 
piuttosto la strada che si sta percorrendo 
tutti insieme. Potremmo descriverla così:

- dall’assistenza all’amicizia. E’ una strada 
che è stata intrapresa rinunciando alla 
distribuzione di generi alimentari e di 
vestiti e privilegiando la visita a domicilio, 
il dare tempo alle persone, il centro 
d’ascolto organizzato su appuntamenti e 
non a orari di sportello. In negativo c’è che 
forse si aiutano meno famiglie. Anche la 
San Vincenzo segue la strada della visita a 
domicilio: lo fa per statuto ma in questo 
sburocratizza il centro d’ascolto…

- dalla supplenza alla collaborazione con i 
servizi sociali. Sempre più in casi particolari 
i volontari contattano gli assistenti 
sociali e danno la disponibilità per una 
collaborazione invece di farsi carico da soli 
delle persone che si rivolgono al centro 
d’ascolto. Questo porta via un po’ più di 
tempo, ma crea un rapporto di fi ducia col 
servizio pubblico che non guasta.

- dall’intervento piccolo al grande 
intervento. La modalità del Magazzino 
Solidale è proprio quella di sollevare 
le famiglie dal pensiero del mangiare 
per almeno tre mesi. Anche il Centro 
d’ascolto si sta attrezzando per affi ancare 
al tradizionale “accordo di sostegno” che 
copre al massimo 3 mesi o 300-350 euro 
con qualche intervento più corposo in caso 

si possa veramente togliere qualche peso 
di troppo a qualcuno. Questo richiede 
però una decisione non solo dei volontari 
del centro d’ascolto ma di tutta la Caritas 
Parrocchiale

- dalla delega ai volontari al ruolo della 
comunità. Il Magazzino Solidale si sostiene 
in buona parte con l’apporto in generi 
alimentari o in offerte della comunità. In 
caso di situazioni particolari si fa un appello 
a tutta la comunità e comunque si rende 
sempre pubblico l’andamento del fondo 
in memoria di don Giacomo. La comunità 
risponde meravigliosamente: nonostante 
l’aumento dei progetti e delle iniziative 
non viene meno il contributo.

- dai problemi sociali alla politica. Questo 
passaggio non è ancora stato fatto. Però la 
possibilità in parrocchia di dibattere di temi 
sociali e politici e di formarsi a fare politica è 
un obiettivo… attraente. Per questo sul sito 
www.quellicheinsieme.com ci si è dedicati 
a seguire un po’ la campagna elettorale. 
E per questo in occasione della Giornata 
Mondiale dei Poveri e in memoria di Rita 
e Paola Omedè si è deciso di promuovere 
sempre un convegno o un incontro su un 
tema di attualità sociale.

- dall’isolazionismo alla collaborazione 
con altre Caritas. Anche questo è un 
passaggio tutto da fare. Il fatto che siamo 
abbastanza autonomi toglie la voglia di avere 
uno sguardo su tutta la Caritas e sulle sue 
iniziative. Vedremo come recuperare…                                

d. Dino

Noi di San Domenico Savio4

Sono stati battezzati (dal 9 dicembre 2017 al 9 
febbraio 2018): Marco Aurelio Iafrate.

Sono entrati nella vita eterna (dal 9 dicembre 
2017 al 9 febbraio 2018): Algisa De Maria, Michele Battaglia, 
Maria Teresa Rosso, Rinaldo Mirra, Salvatorina Gallio, 
Maria Perilli, Anna Boffa, Maria Anna Porro, Renzo Soncin, 
Margherita Maria Omedè, Adriano Avidano, Luisa Perusi, 
Mario Montersino, Giuliana Rovasio, Giuseppina Perrone, 
Agostino Montori, Michele La Guardia, Teresa Origlia, 
Marisa Bione, Norma Forin.

ANAGRAFE PARROCCHIALEANAGRAFE PARROCCHIALE

✓ Per i genitori con dei bambini da 
battezzare: 6-7 marzo 

✓ Per gli adulti che devono ricevere 
la cresima: partirà da marzo un 
nuovo corso con date e orari da 
concordare. Telefonare in parrocchia 
per iscriversi.

✓  Per le coppie che devono sposarsi 
con rito religioso: week end da venerdì 
9 a domenica 11 marzo a casa Tabor 
di Valgera con incontro preparatorio 
lunedì 5 marzo alle 21 in salone.

PROSSIMI CORSIPROSSIMI CORSI

Caritas Parrocchiale:Caritas Parrocchiale:
verso dove camminiamo?verso dove camminiamo?

E’ nato all’indomani della morte di don Giacomo  Accossato,  parroco per cinquant’anni 
di San Domenico Savio, ricordato tra le altre cose per la sua generosità verso le persone 

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

 
COME VIENE MANTENUTO IL FONDO
Attraverso le offerte destinate specifi camente ad esso. 

CHI GESTISCE IL FONDO
La responsabilità è affi data al Consiglio Pastorale Parrocchiale, che, attraverso l’opera della commissione Caritas 

parrocchiale  di anno in anno stabilisce come usarlo. L’elenco degli offerenti è riportato su un registro a parte.

COME FARE OFFERTE
Il fondo è versato sul conto della parrocchia. E’ possibile versare un contributo:
- direttamente in parrocchia
- facendo un bonifi co sul conto corrente intestato a “Parrocchia San Domenico Savio” IBAN: IT74 K060 8510 

3020 0000 0001 355, specifi cando nella causale “fondo don Giacomo”;
- facendo un versamento sul CCP n. 94778099, intestato a Parrocchia San Domenico Savio, via Tosi 30, Asti, 

specifi cando nella causale “fondo don Giacomo”.

Fondo in memoriaFondo in memoria
di don Giacomo 2018di don Giacomo 2018

Sul sito www.quellicheinsieme.com, che serve un 
po’ per il confronto e la crescita della comunità 

esiste lo spazio per una campagna quadrimestrale su 
argomenti diversi. Da gennaio ad aprile 2018 la campagna 
quadrimestrale riguarda la politica e intende aiutare nella 
scelta alle elezioni di marzo, ma anche dopo. Così grazie ad 
uno della parrocchia abbiamo parlato del funzionamento 
della nuova legge elettorale. Quindi abbiamo dato spazio ai 
principali partiti per scrivere qualcosa sui loro programmi. 
La risposta è stata faticosa: al momento in cui scriviamo 
sono arrivate le risposte di Pd, Liberi e uguali e Civica 
popolare per Lorenzin, mentre attendiamo le risposte di 
Cinque Stelle, Lega e Fratelli d’Italia. Non siamo ancora 
riusciti a contattare Forza Italia. 

Infi ne chiederemo a qualche giovane di fare un 
confronto tra le posizioni dei partiti in tema di economia, 
politica estera, istruzione e cultura, politiche sociali. La 
cosa è ancora più complicata: non tutti se la sentono di 
scrivere qualcosa. Pazienza. Segno che bisogna investire 
molto nella formazione alla politica…

Campagna elettorale 2018Campagna elettorale 2018
L’iniziativa sul sito w w w.quellicheinsieme.com

Nella nostra comunità non si può 
dire che non ci sia una attenzione 

alla parola di Dio. I ragazzi del catechismo 
nel loro percorso fanno addirittura un 
campo bibbia di sette giorni per cono-
scerla meglio. Anche i bambini più piccoli, 
a loro modo, ogni domenica si confronta-
no sul Vangelo e realizzano materialmen-
te qualcosa per mostrarlo alla comunità. 
Tre cellule di evangelizzazione si incontra-
no per leggere il  vangelo della domenica 
e confrontarsi. Ogni settimana la traccia 
che utilizzano è a disposizione di tutti in 
fondo alla chiesa. Esistono due gruppi bi-
blici, uno di giovani e uno di adulti, che si 
incontra ogni 2-3 settimane. 

Però bisogna sempre inventarsi nuove 
forme e nuove strade per tenere il con-
tatto con la sorgente. Così ci sono tre 
novità. La prima è che il gruppo biblico 
giovani ha ormai deciso di seguire il me-
todo dei cosiddetti “gruppi di Gesù” del 
teologo  spagnolo Josè Antonio Pagola: 
una serie di brani del Vangelo a ciascu-
no dei quali si dedicano due incontri. Il 
primo più sul testo, il secondo più sulla 
vita personale, ma entrambi basati sul 
confronto interpersonale. Lo scopo è di 
far acquisire poco alla volta una mentali-
tà più evangelica. Sul bollettino di Natale 
avevamo scritto che era una sperimenta-
zione, ma ora possiamo tranquillamente 

scrivere che è stato ben accettato: è au-
mentato il confronto e tutti si sentono di 
esprimersi.

La seconda novità è che don Dino sul 
suo blog www.blogdondino.blogspot.com 
ha deciso di pubblicare ogni lunedì il van-
gelo della domenica successiva, chieden-
do a chiunque voglia di scrivere rifl essioni 
per costruire un’omelia più collettiva.

La terza è quello che è stato descritto 
come cammino di Quaresima della co-
munità. L’idea di commentare tutti quanti, 
gruppo per gruppo, il vangelo del Giove-
dì Santo permetterà di sottolineare che 
la Parola di Dio contribuisce a tenere in-
sieme persone e comunità.

La parola di Dio La parola di Dio 
in parrocchiain parrocchia

ECCO COME E’ STATO USATO  
IL FONDO DON GIACOMO NEL 2017

spese adozione a distanza:  640,00• 
fi nanziamento al centro d’ascolto:•  4.000,00
fondo sanitario:                     1.218,00 • 
fondo scolastico:   1.148,00• 
lavoro:     100,00• 
al Magazzino Solidale          1.000,00• 

Totale:    8.106 €
Sono ancora da spendere:

3.000 al centro d’ascolto• 
116 euro per fondo scolastico• 
186 euro per fondo sanitario• 
1.100 per lavoro• 

ECCO COME SARÀ’ STATO USATO  
IL FONDO NEL PRIMO SEMESTRE DEL 2018

spese adozione a distanza:     640 • €

fi nanziamento al centro d’ascolto:  5.000 • € 

(2.000 € + i 3.000 avanzati quest’anno)
magazzino solidale:     500 • €

fondo sanitario:              1.186 • €     
(1.000 € + i 186 avanzati quest’anno)
fondo scolastico: • 

      i 116 € avanzati quest’anno
tirocinio formativo: • 

      i 1.200 € non spesi quest’anno

Totale:   8.142 € 
(4.502 nuovi + 3.640 avanzati nel 2016)

ENTRATE 2017
• 2.866,90  offerte
• 3.023,23 offerte in occasione dei funerali
• 560 da Castiglione in memoria di don Massimiliano
• 1.162,50 buste Fac Natale
Totale: 7.612,63 €


