
E’appena iniziata l’estate e stiamo già boccheggian-
do a causa del caldo. Però è anche da poco pas-

sata la festa di S. Domenico Savio, si sono conclusi i 
campi catechistici dei gruppi Mosé ed Elia, si è concluso 
il cartellone di iniziative promosso dall’Associazione 
Cre.A.Ndo Insieme con le famiglie con la gita a Toi-
rano, si sono perlopiù concluse le attività dei gruppi 
biblici e dei dopo cresima, siamo all’indomani della fine 
dell’oratorio.

Insomma un grande fervore di iniziative che negli 
ultimi mesi ci ha impegnato mentalmente e concreta-
mente non poco e che prelude a qualcos’altro. Infatti 
ad agosto ci sarà l’oratorio estivo e ci saranno anco-
ra incontri per i genitori che devono battezzare i loro 
bimbi e per i futuri sposi. Inoltre abbiamo in cantiere il 
primo sinodo parrocchiale nel prossimo anno (ma su 
questo… vi parleremo a settembre).

Il turbinio di iniziative non coinvolge tutti allo stesso 
modo e questo fa riflettere sulla situazione del cristia-
nesimo nel nostro quartiere, ma più in generale in Italia. 
Si potrebbe parlare di una situazione a cerchi concen-
trici. Al centro ci stanno tutti coloro che frequentano 
la parrocchia per coltivare la loro fede. Non sono solo 
i collaboratori, ma grosso modo i frequentanti la messa la do-
menica e le occasioni di approfondimento della fede. Non sono 
molti ma sono ben radicati e ben convinti. Più al largo vi sono 
coloro che sono legati alla tradizione. Anche loro tendenzial-
mente frequentano la messa la domenica ma non hanno troppo 
tempo e testa per porsi domande sullo stato reale della loro 
fede. Qui comprendiamo anche coloro che chiedono i sacra-

menti per i figli e partecipano attivamente alle proposte fino ai 
sacramenti e bon. Più al largo troviamo coloro che vedono nella 
parrocchia il valore della presenza su un territorio, gli spazi da 
lei messi a disposizione, le iniziative che comunque aggregano e 
cercano di prevenire gli scontri tra culture e religioni diverse, il 
compito di formazione delle coscienze. 

Qui comprendiamo anche coloro che frequentano gli spazi

più ludici ma non necessariamente la chiesa. Infine an-
cora più al largo troviamo coloro che guardano da 
lontano o per partito preso o perché frequentano 
altre parrocchie ma abitano qui o perché non condivi-
dono una scelta di fede. In realtà ci sarebbero ancora 
altri: quelli che ignorano dell’esistenza di una chiesa in 
quartiere, quelli che sono di altre religioni o confes-
sioni religiose, ecc.

La festa e le iniziative varie hanno attivato ora una 
ora l’altra categoria, spesso facendole interagire. 

Qualcuno riterrebbe sconsolante questo panorama, 
perché fatto di veri e falsi credenti. Ma questo dove-
va essere il panorama intorno al Gesù che predica-
va in Galilea: egli parlava solo in parabole alle folle, 
mentre ai dodici spiegava più in dettaglio e bisogna 
anche presumere che ci fosse una via intermedia, fat-
ta di discepoli che non erano i Dodici. La sfida del 
cristianesimo in Europa è questa: evitare i talebani che 
operano estromissioni di credenti presunti tali e nello 
stesso tempo offrire sostanza reale a coloro che cer-
cano nutrimento per la loro fede e non solo proposte 
ricreative; giocare consapevolmente un ruolo di leader 
sul territorio eppure farlo in dialogo con altre forze e 

altre culture e religioni; saper accogliere coloro che cercano 
tradizioni e nello stesso tempo provare a far con loro un pezzo 
di cammino un po’ più lungo. L’estate è la stagione in cui queste 
realtà si incontrano in modo privilegiato (un’altra occasione 
simile è Natale): buona estate a tutti e un augurio di un lavoro 
sempre più capillare e condiviso, in parrocchia e in quartiere.  

Don Martio e don Dino
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Conoscere Gesù e  in modo più ampio 
la storia della salvezza non ha mai so-

sta e non va in vacanza, così anche i ragazzi 
che hanno fatto la Prima Comunione e i 
cresimandi, che a settembre riceveranno 
la Cresima, si sono immersi in settimane 
di approfondimento e 
conoscenza della Sa-
cra Scrittura.

I campi si sono 
svolti presso Casa 
Tabor sotto la guida 
di Don Mario e di 
alcuni animatori che 
hanno cercato attra-
verso attività e giochi 
di far conoscere la 
storia della salvezza 
dall’Antico al Nuovo 
Testamento al primo 
gruppo con momenti 
di riflessione e di sva-
go, come scenette per  
riproporre il sacrificio 
di Isacco, piuttosto 
che giochi di ruolo 
per conoscere come 
alcune persone, tipo 

Elisabetta, Maria e Giuseppe, re Erode e 
altri ancora avevano accolto la venuta di 
Gesù o visione di cartoni o film che faceva-
no pensare i ragazzi sulle tematiche che si 
stavano svolgendo, mentre con il secondo 
ci si è calati più nello specifico dei doni del-

lo Spirito Santo, i Sa-
cramenti, i frutti dello 
Spirito Santo, tutto 
sempre attraverso at-
tività, giochi a tema e 
filmati e concludendo 
questi giorni andando 

a Torino a visitare e 
conoscere le realtà 
del Sermig e della 
Piccola Casa della 
Divina Provviden-
za, più conosciuto 
come Cottolengo.

Sono stati giorni 
caldi ma che non 
hanno evitato di 
vivere giorni belli 
insieme con la con-
sapevolezza che non 

finiva tutto con questi giorni ma che era 
solo un trampolino di lancio per mettersi 
in moto nella vita quotidiana. Auguriamo a 
tutti i nostri ragazzi e naturalmente a ognu-
no di noi di far nostri gli insegnamenti del 
Signore così da essere a nostra volta, come 
disse il nostro San Domenico Savio: la stof-
fa con cui fare un bell’abito per il Signore!.

don Enrico
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Flash sulle prime comunioni 2017

Conclusi i  due campi (Bibbia e Ruah) per i  gruppi Mosé ed Elia

Due settimane a Valgera per conoscere Gesù

Per far conoscere il progetto del Magazzino Solidale an-
che al di fuori della nostra Parrocchia abbiamo pensato di 
realizzare uno spot. Nel nostro video Elisa Gianti interpre-
ta un unicorno, invita molte persone a seguirla conducen-
dole fino al salone parrocchiale sede del Magazzino. E’ stata 
un’iniziativa molto interessante ma ciò che ci ha resi più 
felici è stato vedere proiettato il nostro video in diverse 
occasioni a San Damiano e in parrocchia. Questo è stato 
solo il primo dei nostri progetti per la nostra Parrocchia e 
il Magazzino Solidale.

Elisa Z.

Uno spot della Bella Gente
sul Magazzino Solidale

Campo Ruah

Campo Ruah

Campo Bibbia



Siamo reduci da una assemblea di Caritas parrocchiale per 
fare il punto della situazione sulle iniziative parrocchiali 

di aiuto alle persone e famiglie in difficoltà. Magazzino solidale, 
centro d’ascolto e san Vincenzo lavorano a pieno regime men-
tre da poco si sta avviando anche un gruppo di sostegno per 
la famiglie di profughi che ospitiamo in casa dietro. Le famiglie 
in difficoltà sono sempre numerose ma, a detta di quasi tutti, il 
problema principale è di capire bene la situazione. I due estre-
mi sono: la famiglia perennemente assistita che non ha molta 

iniziativa oppure tende a non migliorare anche se potrebbe e 
dall’altra parte le famiglie recentemente impoverite dalla cri-
si che non si osano rivolgere al centro d’ascolto, anche nella 
nuova formula degli appuntamenti per evitare di farsi vedere. 
Le visite a domicilio sono un ottimo sistema anche se è impe-
gnativo e frena un po’ l’aiuto.

Parallelamente c’è l’eterno problema delle risorse econo-
miche. Nella prima metà dell’anno sono già stati spesi quasi 
16.000 euro di aiuti ma per la seconda parte restano 4.500 dal 

fondo don Giacomo. Bisogna trovare nuove fonti, sen-
za ricorrere solo alle iniziative che sono impegnative 
da realizzare e portano a casa poco. Il Magazzino, da 
questo punto di vista, lamenta il fatto che l’afflusso di 
generi sia calato e che a questo provvedono le spese 
settimanali fatte dai volontari. Ma anche i soldi finisco-
no… In realtà ogni tanto arrivano generose donazioni: 
in questo il magazzino ha saputo rendersi riconoscibile 
più del centro d’ascolto, probabilmente per il lavoro 
che gli utenti svolgono in giro in quartiere in cambio di 
generi. Si è costituito un primo abbozzo di gruppo vo-
lontari per la famiglia di nigeriani ospitati dietro. I filoni 
di intervento saranno almeno tre: il sostegno alla mam-
ma Joy, che sta per avere il secondo figlio; l’inserimento 
del primo bimbo Destiny perché incontri nuovi bambi-
ni e la verifica dell’arredamento della casa. Inoltre si è 
accennato alla ricerca di qualche lavoretto per il padre 
Augustine e l’inserimento più studiato della famiglia in 
quartiere e in parrocchia. Se ci sono altre disponibilità, 
rivolgetevi in parrocchia.
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Dal Monti alla 
Nigeria Astigiana

Il punto sulla Caritas parrocchiale

“Mi è piaciuta la musica” dice Filippo Scavino, 
Vice Rettore Under del Borgo San Lazzaro “e 
tutte le persone che hanno partecipato perchè es-
sendo uno di quelli che ha aiutato ad organizzare 
mi è piaciuto che si siano divertiti tutti. Il prossimo 
anno bisognerebbe dare maggiore spazio al DJ che 
ha divertito troppo.”Noi siamo giornalisti Under 
ed era doveroso intervistare un’altro Under 
per la festa di un Santo. In quanto anche lui Un-
der.  Il 10 e 11 giugno 2017, infatti, si è festeggia-
to il Santo ragazzino, San Domenico Savio, nella 
parroccchia omonima.

Il pomeriggio è stato dedicato ai bambini 
con tanti giochi e divertimento gestito dagli 
animatori del San Domenico Savio. A seguire 
è stato diretto l’applauditissimo saggio di musi-

ca, diretto dal maestro Leonard e la figlia Jane 
Plumbini, Infine è stata organizzata la grigliata, in 
collaborazione con Cre.a.Ndo, culminata con 
la musica di Band musicali ed e lo spettacolo 
dell’ottimo  DJ Seby.

Domenica, Messa in onore del Santo e, dopo 
il tradizionale pranzo della comunità al circolo 
bocciofilo un salto ai mercatini dell’hobbistica 
di “Talentiinfesta”, con sempre un occhio al vi-
cino campo da calcio dove si disputava il “Tor-
neo Pozzo”. La chiusura alle 21.00 con canti, 
parole, musica e preghiera per il nostro Santo. Il 
titolo di quest’ultimo evento è la frase con cui 
vorremmo concludere questo nostro articolo 
“Viva San Domenico”.

Elisa Gianti e Andrea Viarengo È il secondo anno che partecipo ad Asti God’s 
Talent come corista eppure sono emozionata 
come se fosse la prima volta.  Per chi non lo 
sapesse vi spiego in poche parole cos’ è questa 
manifestazione. È una gara tra cori liturgici dove 
i canti sono accompagnati da coreografie. Per il 
secondo anno consecutivo la nostra parrocchia 
è stata invitata a partecipare a questo “concer-
to” e noi con molto entusiasmo abbiamo det-
to si. Così con la nostra meravigliosa maestra 
di coro abbiamo deciso di formare in coro di 
grandi e piccoli e siamo partiti tutti insieme per 
questa splendida avventura.  All’inizio è stato 
faticoso e sia io che Nuccia (la nostra maestra 
di coro) eravamo con il morale giù perché era-
vamo veramente pochi. Poi con l’aiuto di tutte 
le mamme dei nostri bimbi siamo arrivati ad 
avere un coro con più di 40 persone tra co-
risti e musicisti. E di questo siamo felicissimi. 
L’emozione è tanta soprattutto in questi giorni 
dove siamo davvero agli sgoccioli per il grande 
debutto.  Quest’anno poi l’emozione è doppia 
perché avremo l’onore di cantare nel program-
ma di Asti in musica e sullo stesso palco dove 

canteranno Fabio Rovazzi (cantante in voga 
tra i giovani) e Fiorella Mannoia.  Anche se in 
un qualsiasi altro posto saremmo emozionati 
uguale. Comunque posto apparte è una bellis-
sima esperienza perché ti dà l’opportunità di 
stare tutti insieme grandi e piccoli sia della tua 
parrocchia che delle altre della città. Ti dà l’op-
portunità di metterti in gioco e di superare i 
tuoi limiti e le tue paure perché cantare davanti 
ad un pubblico non è roba ti tutti i giorni.  Ti 
dà anche la possibilità di fare nuove amicizie e 
questo è molto importante.  Ma cosa più im-
portante di tutte ti dà la possibilità di cantare 
canti per Gesù e pregate quindi due volte.  Per-
ché chi canta prega due volte!  Noi di san Do-
menico Savio partecipiamo proprio con questo 
spirito quello di avere l’occasione di stare tutti 
insieme e quello di divertirci. Noi già ci stiamo 
diventando alle prove anche se sono un po ‘ fa-
ticose ma noi non sentiamo affatto la fatica e la 
stanchezza perché per noi l’importante è diver-
tirci e stare insieme.  Per concludere è un’espe-
rienza che consiglio a chi piace cantare perché 
ve la porterete nel cuore per sempre.  Appro-
fitto per ringraziare tutte le mamme dei bimbi e 
dei ragazzi che ci hanno dato una grande mano 
portando i loro figli e facendo il passa parola 
per formare un gruppo così numeroso. 

Grazie mamme per il vostro supporto e ap-
poggio. Grazie alla nostra coreografa che con 
grande pazienza ci sta insegnando i passi delle 
coreografie.  Grazie ai nostri musici che nono-
stante i loro numerosi impegni sono sempre 
presenti! Grazie alla nostra maestra di coro 
che ci sta insegnado i canti con tanto amore e 
pazienza.  Grazie a tutti i bimbi, ai ragazzi e ai 
coristi adulti per aver formato u  gruppo così 
numeroso,  bello e affiatato!  Grazie di cuore a 
tutti! Auguro a tutti coloro che parteciperanno 
do viversi quest’esperienza fino in fondo e di 
portarla sempre tra i ricordi più belli! 

Elisabetta

Intanto ci si prepara al Talent

Ci presentiamo: siamo Aurora Gallello e Stefania Ciocan, due 
alunne del liceo A. Monti che frequentano l’indirizzo lingui-

stico. Pochi mesi fa due volontarie dell’associazione San Vincen-
zo sono venute nella nostra scuola a spiegarci le attività svolte 
all’interno di questo ambiente e chiedere se qualcuno di noi fosse 
interessato a dedicare una piccola parte del proprio tempo ad 
aiutare gli altri, anche non direttamente. Il loro discorso ci colpì 
e decidemmo di far parte anche noi a questa iniziativa altruista, 
poiché nulla è più apprezzabile che donare una briciola del proprio 
tempo. 

Dal mese di marzo ogni settimana andiamo a trovare una fami-
glia proveniente dalla Nigeria ma, nonostante i nostri sforzi, il loro 
livello d’italiano è basilare, anche se i progressi fatti sono notevoli, 
prendendo in considerazione i diversi fattori che ci differenziano 
per cultura e istruzione. 

Jonathan, Joy e il figlio Destiny sono stati molto gentili e acco-
glienti con noi, ospitandoci a braccia aperte nella loro casa. 

Grazie a quest’esperienza abbiamo migliorato notevolmente le 
nostre abilità con la lingua inglese, capito cosa si prova ad essere 
nei panni di coloro che stanno dietro ad una cattedra e siamo 
cambiate positivamente come persone.

Durante questi mesi siamo maturate e ricorderemo sicuramen-
te questa piccola avventura durante la quale ci ha guidate la volon-
taria Liliana Pentore, che ringraziamo di cuore per la gentilezza e 
la pazienza! 

DESTINAZIONE 
FONDO DON GIACOMO 2017

spese adozione a distanza: 640 •	 €

finanziamento al centro d’ascolto: 7.000 •	 € 

magazzino solidale:  1.000 •	 €

fondo sanitario: 1.990 (1.600 •	 € + i 390 avanzati quest’anno)
fondo scolastico: i 1.334 •	 € avanzati quest’anno
tirocinio formativo: i 1.200 •	 € non spesi quest’anno

Tot:   13.164 €  (10.240 nuovi + 2.924 avanzati nel 2016)

Al 27 giugno
adozione: 640 •	 €

centro d’ascolto: 2.500 •	 € (ancora 4.500)
magazzino solidale: / (ancora 1.000)•	
fondo sanitario: 490 •	 € (ancora 1.500)
fondo scolastico: 350 •	 € (ancora 984)
tirocinio formativo: / (ancora 1.200 •	 €)

Ciao cari tutti,
dopo aver smaltito un po’ la stanchezza dei 

bagordi vi scrivo le mie considerazioni perso-
nali e tutte le cose che mi sono piaciute di 
più: cominciando dal pomeriggio dei bambini 
in casa dietro, dopo tanti anni di oratorio il 
mio motto è “ nessuno si è fatto male quindi 
è stato un successo”! 

Sono stata molto bene con Laura e Luigina 
e ringrazio tutto lo staff della merenda (Nuc-
cia, Elisabetta, Chiara, Roberto) sono stati 
preparati e distribuiti più di 150 panini!

Erica e Stefano con gli animatori si sono 
dati un gran “daffare”.

Grande Bruno che è venuto con i suoi 
ragazzi del torneo a fare merenda.... sono 
rimasta ad ascoltarlo mentre spiegava che 
“pane e miele” e “pane olio e sale” era la 
sua merenda preferita da piccolo... 

Grande Silvio che già da venerdì ha comin-
ciato ad armeggiare con faretti, sedie, tavoli, 
le tovaglie, gazebo, ecc.. e non si è fermato 
neanche per un minuto fino a domenica sera 
(fiancheggiato dal suo grande Comitato).

Grandi i ragazzi del gruppo sbandierato-
ri per i loro “singoli” e per il flash mob di 
sabato sera. Come sempre Bravo a maestro 
Leonard per il suo saggio di fine anno.

Grazie a tutto il Comitato Palio che ha cu-
cinato, che non ha venduto troppe birre e 
che ha rispettato i tempi per concludere la 
serata del sabato. Grande il Circolo San Do-
menico per il pranzo della comunità e grazie 
alla comunità che vi ha partecipato.

Grazie ai nostri due cari Dino e Mario che 
ci hanno ospitati e ci hanno lasciati agire in-
disturbati.

Grande a Robi per la preziosa serata di 
domenica sera dedicata a San Domenico 
Savio.

Grazie a Liliana che ha organizzato il “ta-
lent” e che per provvedere a tutta la docu-
mentazione e ai vari permessi (accidenti alla 
burocrazia) ha scarpinato per giorni e giorni 
che a momenti la “arrestavano per vagabon-
daggio”.

Grazie a Maurino che si è occupato di tutti 
gli ospiti di sabato pomeriggio.

Ecco questo è quello che ho visto io!
Se qualcosa non ha funzionato non sono riu-

scita a vederlo. 
Propongo comunque di ritrovarci magari nei 

primi giorni di luglio per poterci confrontare. Se 
va bene per tutti suggerisco di trovarci al circolo 
di fronte a un gelato.

Aspetto i vostri ok poi vi propongo qualche 
data.

Un abbraccio a tutti.
Silvana

S arà il  9 luglio in piazza Cattedrale

Dall’oratorio

Grazie a tutti!

Due prospettive sulla festa di S. Domenico
Qui giornalisti “Under”

L’oratorio si è dotato di due nuove porte da calcetto, apprezzatissime nel periodo estivo 



ENTRATE
10.315,00 € offerte per messe e sacramenti

5.059,00 € offerte in occasione benedizioni famiglie

1.137,50 € offerta per tetti

2.010,00 € offerte varie

315,00 € vendita tegoline 

9.408,68 € collette domenicali

1.224,48 € collette in domeniche particolari 
(Migrantes, Seminario)

3.960,00 € contributo da Caritas per profughi

2.000,00 € contributo da otto per mille

473,81 € contributo da parroci per personale

20.458,65 € introiti da attività parrocchiali (contributo 
per uso locali, amici S. Domenico Savio, ecc.) 

11.000,00 € quota da circolo ricreativo per rimborso bollette

921,00 € offerte per bollettino

3.311,95 € offerte per candele

8.837,00 € offerte per carità (questue funerali, 
cassetta Fac, ecc.)

TOTALE 69.422,75 €
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Bilancio Consuntivo a fine maggio 2017

Saldo passivo di stagione di cui non occorre preoccuparsi troppo. Le en-
trate che languono sono quelle per le candele e la vendita tegoline, mentre 
le altre sono nei limiti del previsto.

Sulle uscite bisogna ancora rilevare il peso della bolletta del riscalda-
mento, mentre il cambio di contratto per l’energia e il cambio dell’assicura-
zione fanno presagire nuovi risparmi.

CI HANNO PRECEDUTI SULLA STRADA VERSO IL 
SIGNORE (dal 29 marzo al 27 giugno 2017): Giovanni Bruno 
Cerrato, Paolina Perri, Renata Varesio, Franca Verderio, Giuseppe 
Furlanetto, Alberto Vassarotti, Carla Giorcelli, Antonio D’Elia, Vincenzo 
De Rosa, Elio Maria Pozzato,  Elena Enrica Raffaldi, Ermanno Barbero, 
Franco Strangis, Anna Coppola.

Sono entrati nella comunità cristiana con il battesimo 
(dal 29 marzo al 27 giugno 2017): Victoria Pascariello, Paolo Agusta, 
Nikolas Consolo, Gabriel Artuffo, Gloria Saracco, Federico Edoardo 
Garavaglia, Mattia Cacherano,  Lorenzo Fazio, Francesco Umberto 
Coticelli, Mirko Butera,Natalie Beltracchini, Samuele Donadio, 
Daniel Barban, Chloè De Virgilio. 

Hanno formato una nuova famiglia con il matrimonio 
(dal 29 marzo al 27 giugno 2017): Cipriani Andrea e De Venuto Enza, 
Blini Emanuele e Pietroniro Cristina, Federico Capetta e Eleonora 
Cassina, Marian Albert e  Cristina Bulat.

anagrafe parrocchiale

* per i genitori che desiderano il battesimo 
per i loro figli: due serate, una sul battesimo 
e l’altra sull’educazione alla fede dei bimbi 
piccoli. Le prossime date saranno 5-6 
settembre; 7-8 novembre

*per coloro che desiderano sposarsi in 
chiesa: 7-9 luglio

* per chi desidera ricevere la cresima da 
adulto: partirà un corso di dodici incontri a 
fine settembre..

prossimi corsi

Altre iniziative in parrocchia
Gita alle grotte
di ToiranoSull’altare

le nuove decorazioni

5ª camminata a Pralormo
sulla tomba di don Giacomo

Festa di fine oratorio

USCITE
1.443,19 € manutenzione ordinaria

4.376,20 € rata mutuo

1.235,00 € versamenti giornate particolari 
(Seminario, Migrantes)

288,00 € imposte comunali

1.000,00 € tassa diocesana

1.855,35 € spese per culto (ostie, vino, candele, ecc.)

360,00 € predicazioni e celebrazioni

1.490,00 € messe da celebrare

12.313,65 € riscaldamento 

7.921,45 € energia elettrica

444.65 € telefono

157,99 € oratorio

3.918,66 € attività parrocchiali varie

264,31 € cancelleria

2.659,26 € bollettino

4.885,00 € quota stupendio parroci

6.495,00 € stipendio personale

2.750,00 € messe celebrate in parrocchia

112,69 € spese bancarie e postali

370,56 € quote giornali e riviste venduti 
in chiesa a Gazzetta e S. Paolo

472,65 € spese varie

13.398,82 € spese per opere di carità 
(quote  a centro d’ascolto e S. Vincenzo, 
quote per associazioni benefiche, ecc.)

TOTALE 71,322,91 €
SALDO  -1.900,14 €

Come ogni anno il 2 giugno i camminatori di San Domenico Savio organizzano la camminata Asti-Pralormo 

Sabato 24 giugno a cura di CreANdo insieme e delle famiglie

Realizzate da Christian Marangoni

Sabato 1° luglio


