
Quando uscirà questo bollettino avremo fatto il primo passo 
della terza sessione sinodale, sviscerando i nodi cruciali del 

modo con cui la parrocchia aiuta i suoi fi gli a crescere nella fede 
attraverso la vita di carità. Nel primo consiglio pastorale aperto del 
27 maggio si è fatta una panoramica a 360° sull’esperienza par-
rocchiale in merito all’aiuto ai più poveri ma anche qualche com-
mento sulla situazione politica all’indomani delle elezioni europee. 
Il fatto che si fosse reduci dalla pubblicazione dei risultati ha messo 
in evidenza come certi slogan anche poco fondati abbiano fatto 
breccia e questo ha creato tra alcuni non poca indignazione. Nello 
stesso tempo la consapevolezza di dover lavorare di più per dare 

strumenti critici alla gente e per far capire meglio certe proble-
matiche di non semplice comprensione mette in gioco il ruolo di 
una parrocchia che  voglia prendere sul serio il proprio compito di 
“madre” che aiuta i propri fi gli a crescere.

Più consolidata la rifl essione sul come aiutare meglio le persone. 
Nuove povertà, affi namento degli strumenti a disposizione per gli 
aiuti, impegno per la sensibilizzazione della comunità, importanza di 
portare testimonianze di situazioni da risolvere e risolte: tante idee 
in libertà che andranno ora ordinate e trasformate in decisioni.

Abbiamo poi deciso di sospendere il sinodo nei mesi estivi, come 
lo scorso anno, rinviando il consiglio pastorale previsto per il 23 

giugno a settembre. Da settembre partiranno anche la rifl essione 
spirituale, le consultazioni e l’assemblea fi nale.

La seconda sessione, quella sulla liturgia, ha occupato più tem-
po del previsto, ma ha avuto come gesto simbolico fi nale la pre-
sentazione dei ministranti adulti alla comunità e il loro mandato: 
come si diceva nell’articolo di apertura del bollettino è uno dei 
fi ori all’occhiello della comunità. Di questa seconda sessione ricor-
diamo le sfi de più importanti da affrontare: creare un clima liturgico 
che invogli alla preghiera, ridare centralità all’Eucaristia in quanto 
presenza del Risorto, curare le liturgie in tempo di malattia e di 
morte, rilanciare il sacramento della penitenza e le diverse forme 
di preghiera.

Nonostante siamo in stato di sinodo da qua-
si due anni, nessuna della decisioni che per 

ora abbiamo preso sono state realizzate. Questo 
volutamente: dobbiamo prima avere la pazienza di 
concludere il Sinodo e poi metterci di buona lena a 
renderlo concreto.

Intanto però le cose vanno avanti e soprattutto la 
parrocchia cambia. Non ce ne accorgiamo perché 
mese dopo mese, anno dopo anno le cose sem-
brano sempre uguali, ma bisogna prestare la dovuta 
attenzione. Ecco alcuni esempi.

Siamo in fase di ristrutturazione del cammino di 
iniziazione cristiana. Al Sinodo se n’è parlato  ma in 
realtà si stava lavorando già precedentemente. Non 
vogliamo entrare ora nel dettaglio (sarà argomento 
del bollettino di settembre) ma il sistema dei cam-
pi catechistici sarà abbandonato e si lavorerà mag-
giormente con i gruppi di ragazzi e genitori durante 
l’anno.  Questo comporterà anche la proposta di 
un cambio di orari delle messe festive per andare 
incontro a questa esigenza. Sempre sul fronte della 
catechesi gli incontri per gli adulti che intendono ri-
cevere la cresima stanno esplodendo: gli ultimi due 
comprendevano più di quindici persone ed è ne-
cessario ripensarli a livello diocesano perché siano 
sempre più effi caci. 

Il settore giovanile è “anarchico”: numericamente 
in calo, qualitativamente in crescita con proposte tra 
loro scollegate che vanno dall’impegno in oratorio, 
all’attenzione alla fede, alla sensibilità missionaria per 
i poveri, al coinvolgimento nell’Asti Gods’ Talent.

C’è stata una rinnovata attenzione per il servizio 
liturgico, con il rilancio dei ministranti adulti e mag-
gior attenzione a rendere la chiesa luogo accogliente 

per la preghiera personale e comunitaria. Su questo 
il confronto nella seconda sessione sinodale sembra 
aver lasciato il segno.

Sul versante della carità il boom di interesse e di 
disponibilità degli anni scorsi, che aveva dato vita al 
Magazzino Solidale e ad un miglior coordinamento 
tra tutti sembra abbia raggiunto il vertice: si fa fatica 
a stare dietro alla famiglie eritrea ospitata e a far 
emergere nuove disponibilità in tal senso. Ma intan-
to le cose vanno avanti e qualitativamente si è più 
attenti a seguire meglio determinate situazioni che 
a intervenire a pioggia su tutti. Anche il legame più 
quotidiano con persone di altra etnia che non siano 
esplicitamente oggetto di aiuto sembra sia maggior-
mente consolidato: persone straniere che vengono 
a messa, che danno una mano, con cui si stringe una 
certa amicizia.

L’Associazione Cre.A.Ndo Insieme è ad una svol-
ta: gli storici continuano ad esserci ma si affacciano 
nuove forze con  sensibilità diverse e si tratta di go-
vernare la nuova fase. Anche i coordinamenti con al-
tre realtà che fanno capo al quartiere arrancano un 
po’: quest’anno è saltata la festa della parrocchia ma 
nello stesso tempo sono andate avanti piste nuove 
come i contatti con l’Associazione Commercianti e 
il confronto sulla situazione delle case popolari di via 
Madre Teresa di Calcutta.

Molte altre cose invece proseguono con tenacia: 
gruppi biblici, cellule di evangelizzazione, coro, ora-
torio e chissà cos’altro che abbiamo dimenticato…

Insomma: più che una palude la nostra parrocchia 
sembra un mare eternamente mosso in cui è diffi ci-
le fare il bagno con calma ma che offre a tutti un po’ 
della sua confusione ma anche del suo fascino.

Giornale della parrocchia  “San Domenico Savio” - ASTI - 
N.3 - LUGLIO 2019 - Sito: www.sandomenicosavio-asti.it

Cosa sta cambiando al di là del Sinodo nella nostra comunità

SUPPLEMENTO GAZZETTA D’ASTI N. 27 DEL 5 LUGLIO 2019 - 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”

Una maggior attenzione all’elemento estetico.
Qui sopra le decorazioni dell’altare a Pentecoste e al Corpus Domini

Il mandato ai ministranti adulti a conclusione della seconda sessione sinodale

Fonte: www.gioba.it
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Fotocronaca di: Parrocchia e dintorni a giugno

Per chi si prepara al matrimonio religioso:
week end a • full immersion ad Altavilla d’Alba da 
venerdì 22 a domenica 24 aprile con pre-
sentazione lunedì 18 aprile alle 21 in salone.

Per i genitori con bambini da battezzare:
martedì 1 e mercoledì 2 marzo•  alle 21 in 
salone

Per gli adulti che devono ricevere la cresima:
da inizio marzo a fi ne maggio•  (12 incontri) 

✴✴✴

✴✴✴

Non ci siamo fatti mancare niente. Sabato 1 giugno in chiesa c’è stato il concerto del coro Cleri-
calia ed Alia diretto da Mauro Radatti, che da quest’anno ha scelto san Domenico Savio come luogo 
delle prove e… dei concerti. Quest’anno il concerto era dedicato alla Passione e Resurrezione.

Anche per quest’anno l’oratorio ha chiuso i battenti il 1°  giugno con uno spettacolino 
per i genitori. Una trentina di ragazzi sono stati i protagonisti in questi sabati di giochi, 
laboratori, rifl essioni. Un grazie particolare a tutta la staff di animatori, coordinati da Ste-
fano ed Erica, che sono stati l’anima della proposta. Arrivederci al prossimo anno!

Una serie di tornei di calcio per le formazioni più giovani ha interessato alcuni fi ne setti-
mana di giugno con squadre prestigiose. In foto la squadra esordienti di Bologna, arrivata 
seconda dopo la sconfi tta con la Juventus. Era quella che arrivava da più lontano. Il trofeto 
Pozzo si è disputato l’8 e il 9 giugno.

1°  g i u g n oggggggg ggggggg1°  ggggggg i u ggggggg nn o

1°  g i u g n o
✴✴✴

ggggggg ggggggg1°  gggggggg i u gggggggg nn o

8-9 g i u g n ogggggggg gggggggg8-9 gggggggg i u gggggggg nn o

✴✴✴

Per il secondo anno la festa del quartiere di v. Madre Teresa di Calcutta e vie limitrofe è 
stata anticipata alla terza domenica di giugno. Sabato 15 la messa nell’area verde dedicata 
a don Giacomo (foto sopra), a seguire le cena del vicinato e il giorno dopo il tradizionale 
Bimbinfesta.

14 -16 g i u g n oggggg ggggg14 -16 gggggggg i u gggggggg nn o
Per il secondo anno consecutivo il comitato Palio san Lazzaro ha animato la festa di Caniglie tra 

il 14 e il 16 giugno. Grande partecipazione e anche molto impegno, dal momento che in contem-
poranea alcuni preparavano il pranzo per i calciatori del torneo Pozzo a S. Domenico Savio.

14 -16 g i u g n o
✴✴✴

gggggggg gggggggg14 -16 gggggggg i u gggggggg n o

A causa di una concomitanza la tradizionale passeggiata a Pralormo organizzata dai cammina-
tori di s. Domenico Savio è stata spostata dal 2 al 16 giugno. Eccoli arrivati sulla tomba di don 
Giacomo per rendere onore al parroco fondatore della parrocchia dopo più di 30 km a piedi.

16 g i u g n o
✴✴✴

gggggggg gggggggg16 gggggggg i u gggggggg n o

✴✴✴

Atmosfera tutta particolare al concerto di Lucia Klin-
gly domenica 16 giugno sera in chiesa. La musica e il can-
to con numerosi spunti meditativi è stata accompagnata 
da giochi di luce molto appropriati.

16 g i u g n o
At f t tt tti l l t di L i Kli

ggggg ggggg16 gggggggg i u gggggggg n o

✴✴✴

Grande fe-
sta al circolo 
San Domeni-
co Savio di via 
Tosi ad Asti 
per i Campio-
nati Italiani a 
terne miste 
C/D di pétan-
que. Il succes-
so è andato 
a Bruno Viel-
mo-Giocondo 
Migliore-Ga-
briele Barra 
(Cental lese) 
che in fi nale 
hanno battuto 
13-9 i compa-
gni di squadra 
Gualtiero Lerda-Roberto Maccagno-Bartolomeo Pellissero. Terzi a pari merito, Roberto 
Ribero-Diego Giordano-Marino Durando (Caragliese) e Nello Marin-Riccardo Riorda-Pa-
olo Vissio (Centallese). I migliori astigiani (tesserati però per l’Eugenio Foà di Felizzano) 
sono stati Sergio Delpiano-Claudio Delpiano-Ezio Ottaviano, usciti di scena negli ottavi. Il 
turno precedente era stato fatale a Giorgio Zappa-Ezio Steffenino-Carlo Merlo (Pétanque 
Asti) e Sauro Bettolini-Flavio Boano-Piero Mondo (San Domenico Savio).

Alla gara hanno partecipato 64 formazioni; sabato si è giocato anche sulle corsie del Lun-
goTanaro. Ha diretto Diego Armando coadiuvato dai colleghi astigiani Marco Voglino e Fede-
rico Conti. Alla cerimonia di premiazione è intervenuto il sindaco Maurizio Rasero mentre la 
fanfara dei Bersaglieri di Asti ha eseguito l’Inno di Mameli e alcuni brani, molto applauditi.

Antonella Laurenti

N a z i o n a l i  d i  Pe t a n c a 8-9 g i u g n o
Grande fe-GG

ggggggg gggggggN a z i o n a l i  d i  PPe t a n c a 8-9 gggggggg i u gggggggg n o

20 g i u g n oggggggg ggggggg20 gggggggg i u gggggggg nn o
✴✴✴

Come ogni anno 
il giorno fi nale del 
Campo Ruah per i 
ragazzi che si pre-
parano alla cresima 
è dedicato alla visita 
al Sermig e al Cot-
tolengo di Torino.

Le visite hanno 
lo scopo di far co-
noscere situazione 
molto forti di testi-
monianza cristiana 
e di vita di Chiesa a 
servizio degli ultimi.
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Flash dai settori pastorali  Flash dai settori pastorali  Flash dai settori 

1              Catechesi e EvangelizzazioneCatechesi e Evangelizzazione

2              LiturgiaLiturgia

A proposito dell’esperienza di ministranti adulti. Ecco due stralci di testimonianza su come 
si vive questo mandato.

“Dai banchi la fi gura del ministrante mi è sempre parsa come una via di mezzo tra il sacerdote ed il 
fedele. Le azioni svolte da egli e le letture lette trasmettono cosa vuol dire vivere la messa e soprattutto 
cosa si provi percepire in sé lo Spirito Santo. La cosa subito divertente è stata quella di aver trovato alla 
riunione del gruppo persone amiche, con le quali sarà possibile condividere questa bella esperienza e 
rafforzare l’amicizia, in seconda battuta sono sicuro che ne stringerò di nuove, con persone che ancora 
non conosco e che quest’ultime mi porteranno ad imparare cose nuove.

Questa opportunità la sto vivendo come un piccolo passo verso il Signore e di ciò ne sono felice, que-
sto lo defi nirei come “olio in più” per alimentare la lanterna che custodisce la fi amma della fede che 
ogni uno di noi ha.”                                                                                                          Alberto

“Posso affermare che essere Ministranti  è davvero fantastico: poter prestare servizio nelle azioni più 
sacre della Chiesa, poter vivere in prima persona il fare festa con Gesù attorno all’altare, sperimentare 
la gioia di mettersi in gioco, diventare responsabili ed essere capaci di misericordia e perdono se qualche 
volta si sbaglia.

Questa  esperienza mi  sta dando tanto: perchè dedicando il mio tempo e le mie energie sperimento 
la gioia di donarmi e la mia fede cresce e si irrobustisce ogni giorno di più.

Anche noi nel nostro piccolo siamo Apostoli di Gesù ed è per questo motivo che vorrei  poter essere di 
esempio, mi piacerebbe animare la preghiera , cantare, interagire di più con le persone che sono in Chie-
sa, poter prestare maggiore attenzione a un viso  bagnato di lacrime, stringere la mano a chi è sempre 
solo, sorridere a chi sorride a fatica, condividere con tutti il messaggio del Signore”              Concetta

Ecco il gruppo dei ragazzi che il 5 maggio scorso 
hanno fatto la loro prima confessione

Il gruppo delle prime comunioni di quest’anno

Ogni venerdì continuano le prove del Talent che andrà in scena 
domenica 7 luglio nell’ambito di Asti Musica. 

Quest’anno il repertorio ha sfondo sociale con scene tratte dai musical 
Il gobbo di Notre Dame,  Giuseppe principe dei sogni,  Il principe d’Egitto

Anche i gruppi 
dopocresima 

dei Tipi Loschi e delle Volpi 
hanno dato luogo 
ad uno spettacolo, 

preparato accuratamente 
da mesi e ispirato 

al Piccolo Principe. 
Bel successo nel teatrino 

di s. Pietro, la sera 
del maggio 2019. 

Ora si cercheranno altre 
possibilità di replica.

I ragazzi dell’oratorio sono stati protagonisti il 31 maggio della conclusione del 
mese mariano con rappresentazioni tratte dalla vita di don Bosco, mettendo in luce 
il ruolo che mamma Margherita ha avuto nella sua vocazione. Un parallelo tra mam-
ma Margherita e Maria molto azzeccato e interpretato dalla bravura di alcuni ragazzi 
che si sono improvvisati attori.

Ascoltiamo la testimonianza dei protagonisti del mese di maggio in Casa Dietro.
“Ogni sera di maggio alle 20,30 ci siamo ritrovati nel cortile della casa dietro davan-

ti alla statua dell’Ausiliatrice per la recita del rosario. Complessivamente le presenze 
sono state 298, includendo anche chi ci è venuto una sola sera. Hanno partecipato alla 
preghiera: Graziella e Maria, Silvana e Matteo, Lidia, Paola, Roberto, Clelia, Maria  e 
Mimmo, Grazia e Valter, don Dino, Mariam, Pina, Ivana, Anna e Massimo, Manuela e 
Baldassarre, Ausilia, B arbara, Anna e Marco

L’ultima sera abbiamo partecipato allo spettacolo allestito dagli animatori. Conclu-
dendo possiamo dire che è stato bello trovarci ogni sera per pregare, per chiacchierare 
e per darci appuntamento per maggio 2010. Un ringraziamento a tutti quelli che hanno 
condiviso con noi la preghiera serale e un ringraziamento particolarissimo a Matteo 
Bitti, che sempre ci ha proposto intenzioni di preghiera”.

I fedelissimi del rosario di casa dietro



All’assemblea straordinaria di lunedì 17 giugno dei soci di Cre.A.Ndo Insieme c’era aria 
di novita. Per un verso erano novità formali: in seguito alla nuova legge sul Terzo Settore si 
doveva procedere alla modifi ca dello Statuto che trasforma l’Onlus in Odv (Organizzazione 
di Volontariato). Ma anche novità sostanziali: la presenza di molte famiglie, in gran parte di 
origine straniera, accomunate dal desiderio di condividere insieme un po’ del loro tempo 
libero ha fatto capire che ci si apre al nuovo. L’attività dell’associazione, in passato monopo-
lizzata sulla necessità di far funzionare casa Tabor di Valgera e casa dietro ora si orienta su 
tre fi loni, già discussi in una assemblea precedente.

Il primo è legato alla formazione dei genitori per dar loro occasioni di confronto su tematiche 
educative. Il prossimo anno si studieranno alcune proposte legate all’educazione sessuale o 
al mondo dei social e si allargherà la proposta ai genitori dei ragazzi del catechismo.

Il secondo,quello più consolidato, è la proposta di un calendario di gite e feste per legare 
maggiormente le famiglie e far crescere insieme i ragazzi, al di là delle differenze etniche e 
di religione.

Il terzo è la creazione di gruppi di cittadini (magari con un ruolo particolare dei giovani) 
per animare il territorio e prendersi a cuore le problematiche sociali e di convivenza, dalla 
gestione dei rifi uti alla manutenzione delle aree verdi.

Se son rose… fi oriranno…

Noi di San Domenico Savio4

Bilancio Consuntivo a fi ne maggio 2019

3       Carità       Carità

Ancora il fenomeno migratorio all’ordine del giorno. La serata di venerdì 7 giugno ha 
visto un buon numero di persone partecipare all’incontro in salone organizzato dalla 
commissione Migrantes diocesana per fare una rifl essione “a mente fredda” sulla realtà 
dell’immigrazione. 

Un esperimento che la commissione intende riproporre in altre serate e in altre parroc-
chie. Don Dino, nella veste di delegato vescovile del terzo settore, ha proposto i fonda-
menti teologici e spirituali dell’accoglienza, dell’accettazione della diversità e del dialogo 
interculturale. 

Cristina Molfetta, antropologa che lavora alla fondazione Migrantes nazionale e che per 
anni ha girato campi profughi di mezzo mondo, ha fatto la parte del leone nello sfatare 
tutte le falsità che circolano sulla cosiddetta “invasione di migranti” e sul ruolo che l’Italia 
rivendica in Europa di unica nazione che se ne occupa. Ma anche una rifl essione senza mezzi 
termini sulle responsabilità dell’Occidente nel causare il fenomeno migratorio soprattutto 
dall’Africa e dall’America Latina. Il dibattito successivo ha contribuito a offrire i dettagli e 
l’impressione generale è stata quella di una serata decisamente chiarifi catrice.

Ora si tratta sia di far circolare queste informazioni, sia di ribadire l’impegno come co-
munità parrocchiale nell’accoglienza di persone richiedenti asilo o comunque migranti in 
generale.

ENTRATE
11.227,00 € offerte per messe e sacramenti
5.991,00 € offerte in occasione benedizioni famiglie
1.655,00 € offerta per tetti
1.195,00 € offerte varie
9.963,94 € collette domenicali
3.280,00 € contributo da Caritas per richiedenti asilo
2.000,00 € contributo otto per mille per centro d’ascolto
140,30 € contributo da parroci per spese di personale
6.139,68 €  introiti da attività parrocchiali 

(contributo per uso locali, 
amici S. Domenico S., ecc.)

9.000.00 € quota da circolo ricreativo
1.090,76 € quota da Unione Sportiva
480,00 € offerte per bollettino
2.773,23 € offerte per candele
7.767,67 € offerte per carità 

(questue funerali, cassetta Fac, ecc.)

TOTALE ENTRATE: 62.703,58 €

USCITE
1.281,00 € manutenzione ordinaria
467,50 € manutenzione straordinaria
729,16 € rate mutuo
306,00 € imposte comunali
1.000,00 € tassa diocesana
700,00 € assicurazione
1.076,00 € spese per culto (ostie, vino, candele, ecc.)
1.220,00 € messe da celebrare
13.201,74 € riscaldamento
6.211,10 € energia elettrica
1.001,43 € acqua potabile
667,32 € telefono
640,86 € oratorio
2.130,07 € attività parrocchiali varie
507,04 € cancelleria
1.490,54 € bollettino e sito
4.885,00 € quota stipendio parroci
8.165,00 € stipendio personale
3.030,00 € messe celebrate in parrocchia
3.990,50 € spese per richiedenti asilo
205,51 € spese bancarie e postali
398,77 € quote giornali e riviste venduti in chiesa 

a Gazzetta e S. Paolo
729,64 € spese varie
11.938,17 € spese per opere di carità 

(quote a centro d’ascolto e S. Vincenzo, 
quote per associazioni benefi che, ecc.)

TOTALE USCITE: 65.971,08 €

SALDO: - 3.267,56 €

Il saldo seccamente negativo ha un’unica spiegazione. Avendo deciso di so-
stenere una famiglia nigeriana che a dicembre è stata messa fuori casa con una 
bimba molto piccola, abbiamo utilizzato Villa Ampolla a Valgera. La famiglia era 
da tempo conosciuta perché frequentava regolarmente la messa delle 10,30 e i 
genitori avevano iniziato il percorso in diocesi per ricevere il battesimo. 

La prospettiva era un lavoro in una azienda agricola di Refrancore che avreb-
be dato loro anche l’alloggio. I lavori di sistemazione dell’alloggio però sono 
durati più del previsto e solo il 25 maggio la famiglia ha lasciato Valgera. Il saldo 
si riferisce ai costi di gas e luce, decisamente alti e che non sono ancora com-
pleti, mancato i costi di maggio. Abbiamo pensato di chiedere un contributo 
straordinario alla Caritas diocesana e il resto sarà preso dal Fondo in memoria 
di don Giacomo. Pertanto il saldo negativo dovrebbe rientrare prima della fi ne 
dell’anno.

Le entrate e uscite sono in linea con quelle dello scorso anno, anzi per le en-
trate c’è un lieve incremento.

Da sin.: Paolo Maccario, Don Dino Barberis, Cristina Molfetta, Daniela Javarone

Ad un anno dall’arrivo di Mariam, Filipo, Sabir, Gebriel e Kinan tra di noi, è ora di fare 
un salto di qualità per la loro integrazione nella società italiana. Cerchiamo volontari che 
possano stringere legami con loro e sostenerli nelle loro scelte di vita di lavoro.


