
Ecosì poco alla volta ripartiamo con le attivi-
tà. E’ una sensazione particolare, che ritro-

viamo in diversi ambienti, non solo nella nostra 
comunità parrocchiale.

Innanzitutto c’è la voglia di raccontarsi e di rac-
contare come sono andati questi mesi. Ciascuno 
ha materiale su cui rifl ettere e sia le situazioni 
più problematiche sia quelle meno drammatiche 
hanno tutte la dignità di essere ascoltate. Perciò 
ricominciare non signifi ca dimenticare, far fi nta di 
niente e mettere la parola “fi ne” su un incubo.

In secondo luogo c’è la consapevolezza che non 
è tutto fi nito e che il rischio di una recrudescenza 
del virus sia reale. Questo porta ad informarsi, a 
cercare di capire per potersi attrezzare meglio. 
Ma non è facile capire: ciò che gli scienziati inizial-
mente dicevano e raccomandavano quasi unani-
memente, ora sembra che sia fonte di divisioni. 
Non tutti la pensano allo stesso modo e la ricerca 
scientifi ca non ha ancora dato risposte defi nitive 
a domande cruciali. Perciò c’è incertezza e se in 
parrocchia creeremo il luogo in cui confrontarsi, 
ecco che avremo fatto un servizio notevole.

In terzo luogo c’è un po’ la soggezione nei confronti di regole, procedure  e protocolli. La 
tentazione è di affi darsi ciecamente, diventandone semplici esecutori. In realtà tutti sap-
piamo che i protocolli sono frutto di mediazioni e che sono signifi cativi e importanti come 
punto di partenza, ma che non possono prevedere dettagli né tantomeno la specifi cità di 
ogni situazione. Un conto è per esempio fare un centro estivo in città, un conto è farlo in 
un paese sperduto in collina. Qui qualche tensione esiste: da una parte i puristi della legge 
che la mettono al di sopra di ogni cosa, magari anche con la giustissima motivazione di 
non abbassare la guardia; dall’altra parte coloro che sono più per “interpretare” il senso 
dei protocolli, adattandoli alle singole situazioni ma con la tentazione di considerarli inutili 
ostacoli alla propria libertà. 

In quarto luogo ci si proietta in avanti per ca-
pire come e dove ripartire. Questo è il momento 
più creativo, perché comprende due operazioni. 
La prima è distinguere in ciò che si faceva prima 
quel che è essenziale e vitale per la comunità e 
quel che si può tranquillamente lasciare a parte. 
Concentrarsi sull’essenziale sarà un buon eser-
cizio per abbattere un po’ di tradizioni inutili e 
concentrarsi su quel che conta. La seconda è ca-
pire come impostare le attività e le proposte alla 
luce della situazione sanitaria e sociale. Rispetto 
alle celebrazioni siamo già stati interpellati e ab-
biamo già dato una risposta: ridefi nizione degli 
orari delle messe, delle condizioni di accesso, ri-
defi nizione di come celebrare gli altri sacramenti 
e di come pregare e far pregare. Rispetto all’a-
zione di carità lo stiamo sperimentando, consa-
pevoli che aumenterà la povertà e diminuiranno 
le risorse. Consapevoli anche che occorre fare 
attenzione a non essere scambiati per l’uffi cio 
servizi sociali e che bisogna sia dare risposte a 
chi chiede, sia coinvolgere la comunità nella vita 
di chi è in diffi coltà. E’ l’attività catechistica quella 

che è più indietro in questo lavoro di elaborazione, soprattutto per il fatto di essersi aggan-
ciata alla scuola e, di conseguenza, di aver rinviato tutto a settembre. Intanto però sia la 
catechesi per la preparazione alla cresima degli adulti, sia quella per i genitori con bimbi 
da battezzare sono ripartite in tranquillità. Qualche fatica la catechesi degli adulti, ma forse 
solo perché siamo in periodo estivo e i bioritmi indicano la necessità di staccare la spina 
(la quale però è staccata da qualche mese…).

Insomma: stiamo vivendo un momento storico cruciale e dobbiamo esserne all’altezza, 
chiedendo lumi allo Spirito Santo e non esitando a fare i passi che sono da fare, senza 
aspettare di vedere che cosa faranno gli altri…

don Mario e don Dino
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Anche in seguito al consiglio pastorale dell’8 luglio siamo in grado di defi nire meglio a 
che punto siamo co al ripresa delle attività.

CATECHISMO, PRIME CONFESSIONI, PRIME COMUNIONI, CRESIME: 
tutto rinviato a settembre.
CATECHESI PER GLI ADULTI CHE VOGLIONO RICEVERE LA CRESIMA:
il corso è già partito ogni lunedì sera e si concluderà in agosto. Possibile pensare ad un 
corso per l’autunno se ci saranno richieste.
CATECHESI PER GENITORI CHE CHIEDONO IL BATTESIMO PER I 
FIGLI:gli incontri sono ripresi regolarmente. I prossimi saranno nel mese di settembre 
(vedere il sito parrocchiale)

CENTRO ESTIVO: dal 13 al 24 luglio ogni mattina dalle 8 alle 12.30 per un massimo 
di 24 bambini

ATTIVITA’ CON I GIOVANI: da ridefi nire

INCONTRI BIBLICI E GRUPPI DI EVANGELIZZAZIONE: riprenderanno 
probabilmente a  settembre.

MESSE:
• feriale solo alle 8,30 (alle 18 viene celebrata nella chiesa di S. Pietro);
• festive: sabato alle 17.30, domenica alle 8.30, 11 e 17,30. Per ora c’è un massimo di 116 

posti disponibili con la possibilità di attivare una seconda messa in contemporanea 
in salone, in caso di affl uenza superiore.

BATTESIMI: sono ripresi.

FUNERALI: stesse norme per le messe. Ripresi i rosari la sera precedente al funerale: 
purtroppo anche in questo caso le norme prevedono il distanziamento sociale.

COMUNIONE AI MALATI: riprenderà a settembre.

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: riprenderà a settembre. Quando tutto è stato 
chiuso le benedizioni del 2019 dovevano solo più raggiungere le case verdi di v. Pasolini 
e la zona 9 (corso Alessandria fi no al passaggio a livello, str. Aniotto, str. s. Lazzaro e v. 
Ungaretti 5). Pertanto completeremo quelle zone e poi inizieremo il giro del 2020 dalle 
frazioni (Valgera, Valcossera, Valterza, Pontesuero).  Quindi inizieremo in città dalle zone 
intorno a corso Casale oltre corso Volta (zone dalla 16 alla 23).

CENTRO D’ASCOLTO: ha ripreso con gli appuntamenti e le famiglie da seguire.

MAGAZZINO SOLIDALE: è ripreso come prima dell’epidemia. Sono ripartite 
anche le raccolte speciali per rifornirlo.

CONSIGLIO PASTORALE: lavorerà prossimamente su uno dei mandati del 
sinodo parrocchiale: la pastorale liturgica in tempo di malattia e di morte (quanto mai 
di attualità…).

... e in concreto...... e in concreto...
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Oratorio a domicilio e centro estivo del Signore degli anelli

Tutti promossiTutti promossi
i ragazzi eritreii ragazzi eritrei

L’oratorio “a domicilio” è stato un vero e proprio sforzo di creatività e di tenacia degli 
animatori che ogni giorno si sono fatti vivi con i ragazzi proponendo giochi, storie con 
fi nale a sorpresa, laboratori di cucina (Marta), ginnastica (Mariza) e manualità (Anusta). La 
domenica don Dino proponeva una rifl essione sul Vangelo e colpi di video, con attenzione 
anche a coloro che non erano cristiani. Una produzione particolare è stato il cartone animato 
su don Bosco e la società dell’allegria, interamente prodotto a mano. L’oratorio si è concluso 
a maggio, quando si è data la possibilità di uscire liberamente di casa. Resterà negli annali 
dell’oratorio di s. Domenico Savio!

Buongiorno a tutt i voi!
Sono Gabriel e sono uno dei quatt ro ragazzi della famiglia 

che abita nella “casa dietro” da ormai 2 anni.
Ci sono io, che ho fatt o la prima media alla Jona, Sabir che ha 

fatt o la terza media e Kinan che ha fatt o la quinta elementare 
alla Savio. Poi c’è Filipo il nostro fr atello grande e mamma 
Maryam, mamma e Filipo hanno fr equentato il CPIA, per 
imparare l’italiano e poter iscriversi alla terza media.

Vorrei raccontarvi come è andato per noi il periodo di 
quarantena, quando per più di due mesi siamo stati in casa per 
colpa del Coronavirus. Per noi è stato davvero molto brutt o: 
eravamo da soli e nessuno veniva a trovarci, abbiamo fatt o 
tanta fatica a svolgere i nostri compiti sul computer…. 

Adesso sono arrivati dei nuovi PC, ma all’inizio i professori 
mandavano tutt o sul telefono di Filipo e …non si capiva 
niente….

Per fortuna stiamo piano piano tornando alla normalità e 
sopratt utt o SIAMO STATI TUTT I PROMOSSI!!!

Questa estate però dovremo fare parecchi compiti per 
recuperare, ma ci impegneremo molto e ce la faremo!!!

Intanto sabato 4 luglio abbiamo fatt o una festa per la 
promozione e io e Kinan non vediamo l’ora che cominci il 
Centro Estivo in Parrocchia per incontrare di nuovo amici e 
divertirci (dal 13 al 24 luglio).

Un saluto a tutt i voi da Gabriel

Il Signore degli anelli è 
l’ambientazione del cen-
tro estivo di quest’anno 
che è stato attivo dal 13 al 
24 luglio. Più di venti i ra-
gazzi coinvolti e non si po-
teva andare oltre perchè 
ogni gruppo richiedeva la 
presenza di un animatore 
maggiorenne. In compen-
so c’è stato un bel gruppo 
di animatori delle superiori 
coordinati da Stefano, Eri-
ca e Matteo, che hanno 
creato un bel clima affi ata-
to. Al mattino si comincia in 
chiesa con una rifl essione e 
poi via con giochi e attivi-
tà di laboratorio secondo 
le più moderne normative 
anticovid

CENTRO D’ASCOLTO
Dopo il lungo periodo di chiusura e dell’iniziative “Dona 

la spesa”, durante il quale centro d’ascolto e magazzino 
solidale hanno collaborato nella distribuzione massiccia 
di spesa, fornita dal Comune con le offerte della gente 
versate sul conto, da un mese si è tornati alla gestione 
in proprio di centro d’ascolto e magazzino solidale. 
Gestione in propria signifi ca due cose:

• la ripresa degli appuntamenti il lunedì e martedì 
mattina ogni due settimane del centro d’ascolto 
e la distribuzione al magazzino solidale il venerdì 
pomeriggio;

• la ripresa dell’autofi nanziamento per le due 
iniziative, degli accordi di sostegno con visite a 
domicilio (per il centro d’ascolto) e dei lavori per 
guadagnare punti  (del magazzino solidale).

Naturalmente l’impressione è che la povertà delle 
famiglie sia aumentata: in tal senso la Caritas diocesana 
ha esteso i criteri per accedere all’Emporio solidale e 
sono stati introdotti due fondi:

• il fondo “abitare” per aiutare il pagamento di 
affi tto e spese condominiali dei mesi di chiusura, 
in cui probabilmente molti non sono riusciti a 
lavorare;

• il fondo “ripartiamo insieme” fi nanziato dalla Cassa 
di Risparmio di Asti, rivolto a piccole imprese 
commerciali e familiari per i mancati introiti nei 
mesi di chiusura.

Intanto sono riprese le raccolte “a tema” per rifornire 
gli scaffali del magazzino solidale: attualmente sta 
terminando la raccolta di tonno in scatola e di sapone 
liquido.

Le offerte che derivano dai funerali sono in calo, anche 
per l’impossibilità di raccoglierle durante la celebrazione. 
In compenso sono aumentate le offerte nella cassetta 
Fac: segno della generosità di molta gente, che, anche 
con poco, hanno offerto qualcosa. In tal senso è ripresa 
anche la consistenza del fondo don Giacomo: ultime 
offerte in ordine di tempo sono state quelle della cellula 
di evangelizzazione che si incontra in str. Praia, quella in 
memoria della defunta Arione a cura del villaggio Sole e 
di strada Valgera e quella in memoria di Vogliotti Enrico.

La festicciola in loro onore

I tre promossi: Kinan, Gabriel e Sabir
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Testimonianze, storie di vita ed esperienze

Buongiorno, mi chiamo Silvana 
Bellone e vorrei raccontare un epi-
sodio vissuto da mia madre duran-
te la seconda guerra mondiale.

Mia mamma è nata a Costi-
gliole d’Asti e ha abitato per tut-
ta la sua infanzia e giovinezza 
a Bastia di Loreto di Costigliole 
d’Asti. Si chiama Baldi Maria 
Ferruccia ma tutt i la chiamano e 
l’hanno sempre chiamata Mari-
sa perché in casa c’erano troppe 
Maria.

Dopo l’8 sett embre e la fi rma 
dell’armistizio, i tedeschi diven-
tarono nemici degli italiani e ini-
ziarono eccidi e rastrellamenti, 
non solo di ebrei ma anche di uo-
mini e ragazzi perché bisognosi di 
forza lavoro nelle industrie belliche. Anche a Loreto 
e nelle zone limitrofe ci fu un grande rastrellamento.

Era domenica e mia mamma che aveva 8 anni si 
era recata insieme al fr atello maggiore, di anni 18, 
a messa nella chiesett a della Madonna di Loreto. 
Finita la funzione, uscendo si trovarono circondati 
dai tedeschi,

Mio zio fu preso con altri uomini e caricato su un 
camion gli altri furono cacciati tutt i in malo modo. 
Mia mamma decise di seguire il camion e con gli 
zoccoli ai piedi, ma con grande velocità arrivò a 
Castagnole Lanze dove si fermò davanti alla pale-
stra, li prima che i tedeschi facessero entrare tutt i gli 
uomini dentro riuscì a parlare con suo fr atello che 
gli chiese se gli aveva portato qualcosa da mangiare, 
ma lei non ci aveva proprio pensato, ma che sarebbe 
ritornata.

Tornò verso casa facendo a 
ritroso la strada che aveva per-
corso, in giro si sentivano degli 
spari, ma lei correva non tanto 
perché avesse paura delle pal-
lott ole, ma per paura delle bott e 
che avrebbe ricevuto perché era 
molto tardi. 

Mio nonno la dava già per 
morta perché la notizia del ra-
strellamento era arrivata ed uscì 
ad abbracciarla.

Lei sapeva dove erano sta-
ti portati gli uomini e il giorno 
dopo, dopo aver avvisato altre 
mamme e mogli dei prigionieri 
insieme a mia nonna scese a Ca-
stagnole per portare indumenti, 
scarpe e viveri alle persone im-

prigionate nella palestra. 
Quando arrivarono in paese, trovarono uno 

schieramento di soldati tedeschi con armi e anche 
cani molto aggressivi, le donne erano veramente in-
timorite ma mia mamma no. Lei non aveva paura 
dei cani e fece più volte “avanti e indietro ”portando 
scarpe,vestiti,cibo a tutt i gli uomini. Mio zio pur-
troppo fi nì in un campo di concentramento, ma ri-
usci a partire ben equipaggiato e questo servì, egli 
riusci a ritornare. 

Io penso sempre a quella bambina coraggiosa e 
per questo sono fi era di mia mamma anche se lei 
lo ha sempre raccontato con una semplicità disar-
mante.

Ora si trova in una RSA, perchè colpita da un ic-
tus che l’ha lasciata quasi totalmente paralizzata, 
ma è sempre stata una persona molto coraggiosa. 

Descrivi come hai vissuto 
l’esame, di maturità che cosa 
ti ha soddisfatto e che cosa ti 
ha deluso

È stato un momento 
molto alienante. Tor-
nare a scuola dopo di-
versi mesi mi ha fatt o 
vivere l’idea dell’esame 
come una semplice in-
terrogazione, come se 
nulla fosse cambiato. 
Durante la quarantena 
il tempo scorreva, ma 
la percezione era molto 
distorta. 

Uscire di casa per arrivare fi no al 
liceo era una routine da 5 anni a 
questa parte e ripercorrere gli stessi 
passi è stato come vivere un giorno di 
scuola qualsiasi, solo che sarebbe sta-
to per l’ultima volta. Nonostante la 
diffi  cile situazione, ho avuto modo di 
prepararmi adeguatamente, anche 
grazie al sostegno dei professori, sia 
prima sia durante la maturità e di 
questo ne sono grata. Io e i miei com-
pagni non abbiamo avuto la fortuna 
di vivere quei momenti storici dell’ 
“ultimo anno”, quali la cogestione, 
i 100 giorni prima della maturità, 
la gita in Grecia (che fi n dal primo 
anno ogni alunno del liceo classico 
sogna di vivere), l’ultimo giorno di 
scuola... tutt avia vedo anche il lato 
buono e personalmente lo trovo mol-

to prezioso: ogni esperienza nuova è 
spunto di crescita personale, ti spin-
ge a trovare soluzioni ai problemi, a 
reinventare il proprio stile di vita, a 

sfi dare le proprie capaci-
tà e a mett erle in pratica. 
Inoltre mi diverte l’idea 
di aver vissuto una ma-
turità fuori dall’ordina-
rio, un po’ “speciale” se 
così si può dire.

Sentendo anche i 
tuoi compagni, pen-
sate che l esame 
poteva essere orga-

nizzato diversamente oppure 
pensate che più di così nn si 
poteva fare?

Sinceramente penso che i profes-
sori e in generale le istituzioni scola-
stiche abbiamo fatt o un buon lavoro 
viste le circostanze. In generale penso 
che tutt i i maturati la pensino così. 
Forse l’unica cosa c he avrei cambia-
to era la continua incertezza sulle 
modalità d’esame, fi no all’ultimo 
modifi cate. Venivano proposti ogni 
volta modi diversi, anche opposti tra 
loro, dati per certi ma cambiati ogni 
sett imana. Una continua angoscia 
per tutt i noi. Spesso gli stessi profes-
sori facevano confusione o non li ca-
pivano pienamente. Comunque alla 
fi ne la cosa importante è essere usciti 
e aver vissuto al meglio delle possibi-
lità quest’esperienza.

Lo sconforto, la 
paura, i dubbi, la 
depressione, la so-
litudine sono state 
cause scatenanti che 
ci hanno invoglia-
to ad intensifi care 
i momenti di pre-
ghiera, recitando 
spesso il s. rosario 
e rifl ett endo sui mi-
steri della vita di Gesù. Periodo storico diffi  ci-
le per tutt o il mondo, che l’umanità ricorderà 
come “pandemia covid 19”. Improvvisamen-
te l’umanità è precipitata in una situazione 
destabilizzante che ci ha trovati impreparati, 
fr agili e impauriti, ma a noi cristiani il co-
raggio non manca, perché abbiamo a dispo-
sizione una potente arma: la preghiera del 
rosario alla portata di tutt i, che ci permett e di 
rivolgere lo sguardo a Maria, nostra madre, 
che intercede per noi presso suo Figlio Gesù, 
affi  nché venga in nostro soccorso.

Il mese di maggio, a lei dedicato, ci ha spin-
to a camminare concordi, perseverando nella 
richiesta di farci ritornare ad una “vita nor-
male” dopo questo diffi  cile periodo, caratt e-
rizzato dalla monotonia e dall’impossibilità 
di poter fare qualsiasi cosa per uscire al più 
presto da questo incubo. Crisi che ci ha messo 
a dura prova e dalla quale si potrà sperimen-
tare, in seguito, un cambiamento che speria-
mo ci consenta di essere migliori di prima.

Sono state chiare e palesi le motivazioni che 
ci hanno spinto a sgranare il rosario: malati 
- defunti, famiglie in diffi  coltà, operatori sani-
tari a rischio, scienziati, istituzioni, protezio-
ne civile, ecc. Una lista lunga che ci preoccu-

pava rendendoci 
impotenti e tristi.

Ore 16.30 - 
ogni giorno - era 
il nostro appun-
tamento al quale 
era impossibile 
mancare. Poche 
persone (perché 
bisognava evitare 
l’assembramento) 

ma ben convinte, motivate, cariche di speran-
za, corona del rosario in mano.

Bellissima esperienza, intensa e commoven-
te… ha lasciato nei nostri cuori un nostalgico 
ricordo da custodire.

Una location spartana, sott o una pianta 
di ciliegio, un prato incolto e noi che, dalle 
mascherine, facevamo intravedere lo sguardo 
malinconico, a volte preoccupato, ma fi du-
cioso, perché c’era la convinzione che con la 
preghiera sarebbero inevitabilmente arrivate 
le risposte che aspett avamo.

Appuntamento di amicizia e di condivisio-
ne, alla portata di tutt i coloro che avevano 
nel cuore il desiderio di contemplare il volto 
di Cristo att raverso il cuore amorevole di una 
mamma: Maria, che come sempre prende a 
cuore le diffi  coltà dei suoi fi gli.. Ora che i di-
vieti si stanno allentando, abbiamo ripreso i 
contatt i come le persone a noi care. Non di-
mentichiamo le problematiche della crisi sa-
nitaria, economica e sociale che stiamo viven-
do e che ci fanno rifl ett ere su quel che sarà il 
nostro futuro… Valido motivo per continuare 
in questa direzione rivolgendoci a Dio, affi  n-
ché ci aiuti a convertirci nella mente e nel cuo-
re per rinnovare e sanare la nostra società...

La presente testimonianza è stata scritta per Famiglia Cristiana, che richiedeva storie di vicende  
in tempo di guerra e di partigiani.

Questa è l’esperienza vissuta dal nostro gruppo Emanuel che si è dovuto 
dividere in quattro piccoli gruppi, più o meno simili, accomunati da un unico 
e forte desiderio: pregare. Soprattutto nel mese di maggio dedicato a Maria.

Questa testimonianza è per spiegare e raccontare come hanno 
vissuto il periodo della maturità al tempo del covid 19 i nostri ragazzi

Questa è la storia di un ragazzo che qui a San Domenico conosciamo molto bene. 
E’ Ousman Fanneh, arrivato in Italia dal Gambia nel 2014. Un percorso, il suo, fatto di 
impegno che è culminato con una laurea in Lingue e Letteratura Straniera.

L’istruzione rende liberi. 
Per combatt ere il razzismo e la schiavitù men-

tale bisogna conoscere i propri diritt i e studiare 
permett e di conoscere meglio se stessi e il mondo.

E’ un messaggio forte quello lanciato da Ousman 
Fanneh, il 27enne originario del Gambia ma 
naturalizzato astigiano, che qualche giorno fa si 
è laureato in Lingue e Lett eratura 
Straniera all’Università di Torino 
con una tesi sulle lingue e la cultura 
dell’Africa e dell’Asia. 

Un traguardo diffi  cile già da rag-
giungere per molti che per Ousman 
ha il sapore di una soddisfazione 
ancora più grande rispett o a quella 
dei suoi colleghi. Lui gambiano, con 
una storia complessa alle spalle, con 
un viaggio verso l’Italia durato mesi 
e che racconta di deserto, lavoro, 
mare e gommoni, si è infatt i riuscito 
a laureare sostenendo tutt i gli esami 
in lingua italiana. Lui che l’italiano 
lo ha imparato nel 2014, quando dal 
suo paese natale era arrivato in Italia 
come richiedente asilo. Da quel venerdì 10 aprile 
di sei anni fa tutt o è cambiato, grazie all’impegno 
e alla costanza che Ousman ha dimostrato. 

Lui che nella primavera del 2014 era arrivato a 
Villanova con un gruppo di altri giovani stranieri, 
che aveva passato un mese assieme a una famiglia 
di Montechiaro (Beppe e Graziella), lui che è 
stato accolto poi a lungo e con molto calore dalla 
comunità parrocchiale di San Domenico Savio, ora 
è un giovane realizzato. Studia, vuole continuare a 
studiare, lavora e nel 2018 si è sposato con Roberta 
con la quale vive a Villanova. 

“Vorrei continuare a studiare, facendo un master, 
ma non ho ancora scelto - ci racconta Ousman -.
Intanto ho un impiego come consulente del lavoro e 
mi occupo della parte di mediazione e tutoraggio”.

Prima di questo impiego Ousman ha lavorato 
come mediatore per la Caritas diocesana ente che 
lo aveva accolto nei suoi primi passi nel nostro ter-
ritorio. Ma la storia di Ousman parte dal Gambia, 
che ha lasciato nel 2013. 

Lì ha fatt o il college, diplomandosi e iscrivendosi 
a Economia e Commercio. Poi l’allontanamento 
dal Gambia e quello che ne è conseguito. 

Cinque anni intensi coronati letteralmente 
dall’alloro dei neo dott ori. 

“Sono molto soddisfatt o perché per me la laurea 
era una cosa importante e faticosa”. Lo studio è 

una costante nella vita di questo 
ragazzo che però non dimentica il 
resto. Ousman è att accante nella 
formazione multiculturale di calcio 
a cinque Gambia Star e presidente 
dell’associazione Gambiani Asti. 

Progett i diametralmente opposti 
ma altrett anto signifi cativi.

“La squadra di calcio è stata fonda-
mentale per la mia integrazione - ci 
racconta il giovane -. Il nostro coach 
infatt i ci ha sempre spinto a parlare 
in italiano. Il gruppo è poi composto 
non solo da ragazzi gambiani, ma ci 
sono giocatori di diversi paesi oltre 
che italiani”. Un’occasione di sport, 
divertimento e integrazione. Inte-

grazione che sembra essere la parola d’ordine per 
Ousman. “Se vai a Roma devi parlare romano, dice 
sempre mia mamma. Credo infatt i che bisogna rispet-
tare le regole del luogo in cui sei. Io mi sono integrato 
bene seguendo proprio questo principio, la rett itudine”.

E per aiutare questo processo per gli altri giovani 
gambiani presenti sul territorio è nata l’associa-
zione “Gambiani Asti” di cui Fanneh è appunto 
presidente.  Un “luogo” in cui si fanno incontri, 
in cui ci si confronta sulle regole da seguire. Un 
luogo anche di progett i, come quello in cantiere 
ora legato all’educazione sessuale. Una vita piena, 
quella di Ousman, che però non mett e palett i al 
suo futuro. “Adesso voglio continure a stare qui in 
Italia, ho una famiglia... In futuro non lo so ancora”.

E l’esame preferito sostenuto? “Quello di lett era-
tura italiana. Machiavelli non lo conoscevo e mi ha 
molto aff ascinato”.

da Gazzett a d’Asti del 24 luglio 
scritt o da Stella Palermitani



Gli scout han-
no avuto qualche 
problema in più a 
riprendere le atti-
vità. Intanto le nor-
mative per i centri 
estivi non si appli-
cavano a loro e si è 
dovuto attendere 
l’ennesimo proto-
collo. In secondo 
luogo tutto è vin-
colato al permesso 
continuo dei geni-
tori per fare delle 
cose.

Nonostante tut-
to il 19 giugno è 
stata celebrata in 
s. Domenico una 
messa di gruppo 
durante la quale i ragazzi erano seduti con la propria famiglia e durante la quale è avvenuta 
la premiazione di un concorso/contest che era stato portato avanti durante i mesi di chiu-
sura. Quindi si è sondato con i genitori come attivare le iniziative estive.

Attualmente sappiamo che i più grandi, il clan, andrà una settimana in route dal 27 al 31 
luglio. La stanno preparando dopo la cena (che è in foto) che ha dato il via alla ripresa delle 
attività in presenza.

Noi di San Domenico Savio4

Bilancio Consuntivo a fi ne giugno 2020

Gli scout alle prese dei protocolliGli scout alle prese dei protocolliAbbiamo aperto il ... Abbiamo aperto il ... 
Ramarro barRamarro bar

C’è poco da commentare. Come ogni famiglia, come ogni azienda anche la parroc-
chia subisce il crollo. Poche entrate, ridotte a zero nel periodo del confi namento e 
uscite di poco inferiori allo scorso anno per il risparmio su bollette e per il rinvio di 
tassazioni. Insomma, questo bilancio non fa testo. Con la ripresa delle attività ripren-
deranno gradualmente le entrate mentre le uscite restano quelle che sono. La Diocesi 
ha luglio ha versato 5000 euro sul conto grazie ad un contributo della Cei dall’8 per 
mille che qui è stato dato in proporzione al numero degli abitanti. 

Una rifl essione si impone. Una parrocchia come la nostra le cui entrate sono com-
pletamente dalla generosità della gente (non abbiamo affi tti di alloggi o altre rendite) 
quando la gente è in crisi, lo è anche la parrocchia. I destini sono uniti. Dobbiamo 
dire che in questi mesi la generosità legata all’aiuto caritativo è stata consistente e 
che alla ripresa si nota subito una generosità media aumentata. Ovviamente se in 
chiesa può solo entrarci metà gente, anche le offerte domenicali sono la metà. Però 
ci sono. 

Come liquidità abbiamo dovuto usare i fondi accantonati per i tetti e avvalerci 
della possibilità di scendere sotto di 10.000 (ma nel momento più critico siamo scesi 
sotto di 4.000). Ora con la ripresa vedremo come ripartire anche col discorso sui tetti.

...Correva il 
mese di maggio 
dell’anno 2020, 
giorni di festeg-
giamenti per la 
nostra città...si 
onorava il San-
to Patrono, San 
Secondo...si  ac-
compagnavano in 
piazza i colori di 
borghi e rioni, il 
suono delle chia-
rine e dei tambu-
ri, borghigiani e 
cittadini tutti...
sarebbe dovuto 
essere arrivato uno degli eventi più attesi di chi vive a 360 gradi la passione  per le ban-
diere e il suono dei propri strumenti, di chi tifa i propri colori: il Paliotto...! Purtroppo 
tutte le emozioni che questo evento scatena sono stare represse e scandite dalla triste con-
dizione in cui si trovava a vivere il nostro Paese....l’Italia era divisa, preoccupata, triste...
si accingeva a vivere una libertà post epidemia piuttosto diffi cile, dove le regole compor-
tamentali hanno fatto e faranno la differenza e i distanziamenti sociali continueranno ad 
essere regola fondamentale...Poi uno spiraglio e abbiamo cercato il modo per ricomincia-
re...Giugno...Abbiamo atteso il permesso delle autorità  e abbiamo provato a redigere un 
protocollo che ci consentisse di riaprire la nostra sede in sicurezza...Cosa poter fare per 
ritrovarci? Nasce il Ramarro Bar! E con esso l’organizzazione di cene e piccoli eventi per 
gruppi limitati di persone...Rettore e collaboratori si sono recati in sede per prendere le 
misure e studiare come sistemare tavoli e sedie...un lavoro di squadra che si tramuterá 
in uno scenario variopinto dei nostri colori...buffi  e insoliti gli ombrelli posizionati sui 
tavoli per abbellire il cortile della sede e perché essa possa essere luogo accogliente per i 
nostri ospiti. Le sedie posizionate a scacchiera giallo verde donano un tocco di eleganza 
e un colpo d’occhio di noto rilevo...Le serate a tema e le cene del sabato sera ci stanno 
regalando la presenza di tanti amici e conoscenti, un buon inizio per cercare di tornare 
alla normalità... la “cosa più bella” di tutto questo é stata la macchina organizzativa! Pian 
pianino ci auspichiamo di ripartire con tutte le attività, il nostro comitato under é sempre 
attivo e presente, un grande valore aggiunto, di grande aiuto sia per l’impegno pratico sia 
per l’entusiasmo con cui accoglie ogni  iniziativa! Loro l’idea di chiamarci...”Il Ramarro 
Bar”...L’aggregazione e fare gruppo é uno dei principali obiettivi del nostro comitato e 
ringraziamo tutti, davvero tutti per essere ripartiti insieme e per aver cercato ottimismo e 
speranza nonostante il diffi cile momento vissuto da ognuno di noi, una situazione surreale 
per molteplici aspetti...È vero che mancano ancora il contatto fi sico e gli abbracci, ma po-
ter entrare in chiesa per partecipare alla messa domenicale, poter frequentare i luoghi che 
hanno fatto parte e che fanno parte della nostra quotidianità non ha nessun prezzo, sono 
tra i più bei doni che abbiamo...Continuiamo a pregare affi nché riusciamo a ritornare al 
più presto alle vecchie abitudini, quelle che ci facevano star bene....e continuiamo a stare 
insieme...non sarà una mascherina a dividerci, possiamo stare uniti anche seguendo le 
regole che ci vengono suggerite...Il raggiungimento di un traguardo positivo  é accettare 
le condizioni, conviverci e superare con tutte le proprie forze le avversità dei momenti 
diffi cili! A temp e leu...

Alessia

ENTRATE
6.955,00 € offerte per messe e sacramenti
2.280,00 € offerte in occasione benedizioni famiglie
1.186,00 € offerta per bagni
1.807,00 € offerte varie
6.043,51 € collette domenicali
459,51 € collette in domeniche particolari (Seminario)collette in domeniche particolari (Seminario)
2.000,00 € contributo da Caritas per profughi
2.000,00 € contributo da otto per mille
127,04 € contributo da parroci per personale
2.467,26 € introiti da attività parrocchiali (contributo per uso locali, 

amici S. Domenico Savio, ecc.)
7.000,00 € quota da circolo ricreativo
1.090,76 € quota da Unione Sportiva
375,00 € offerte per bollettino
2.759,40 € offerte per candele
7.968,00 € offerte per carità (questue funerali, cassetta Fac, ecc.)
TOTALE ENTRATE:                                                                          41.427,72 €

USCITE
1.515,24 € manutenzione ordinaria
2.684,00 € manutenzione straordinaria
806,00 € imposte comunali
460,00 € versamenti giornate particolari (giornata del Seminario)
2.540,00 € assicurazione
1.652,80 € spese per culto (ostie, vino, candele, ecc.)
300,00 € messe da celebrare
12.768,21 € riscaldamento
7.108,46 € energia elettrica
810,93 € acqua potabile
237,60 € telefono
123,82 € oratorio
250,00 € attività parrocchiali varie
260,34 € cancelleria
1.486,77 € bollettino
4.560,00 € quota stipendi parroci
7.176,00 € stipendio personale
2.950,00 € messe celebrate in parrocchia
1.858,00 €  spese per profughi
107,03 € spese bancarie e postali
217,89 € quote giornali e riviste venduti in chiesa a Gazzetta e S. Paolo
154,94 € spese varie
5.688 € spese per opere di carità (quote a centro d’ascolto e S. Vincenzo, 

quote per associazioni benefiche, ecc.)
TOTALE:                                55.75,23 €

saldo:                                   -14.287,51

IL BORGO SAN LAZZARO REAGISCE AGLI APPUNTAMENTI SALTATIIL BORGO SAN LAZZARO REAGISCE AGLI APPUNTAMENTI SALTATI PRIMA ATTIVITÀ... LA MESSA A S. DOMENICO SAVIOPRIMA ATTIVITÀ... LA MESSA A S. DOMENICO SAVIO

ANCHE L’UNIONE SPORTIVA HA IL SUO CENTRO ESTIVOANCHE L’UNIONE SPORTIVA HA IL SUO CENTRO ESTIVOANCHE L’UNIONE SPORTIVA HA IL SUO CENTRO ESTIVO


