
La Settimana santa comincia con la domenica 
delle Palme, che quest’anno cade il 25 marzo. 

Durante le messe succedono due cose:
- la benedizione dei rami d’ulivo (con l’eventuale 
rappresentazione delle folle che accolgono Gesù in 
Gerusalemme: noi la realizziamo solo alla messa 
delle 10,30): il segno di pace è sempre gradito, al 
punto che le messe di questa domenica sono tra le 
più frequentate di tutto l’anno. La benedizione dei 
rami d’ulivo è possibile solo durante la celebrazione, 
non al di fuori di essa, perchè in realtà non viene 
benedetto un oggetto, che come un feticcio magico 
non può che portare bene: vengono benedette le 
persone che lo reggono (proprio come le folle all’in-
gresso di Gesù in Gerusalemme) e che diventano 
strumenti di pace con la forza dell’Eucaristia e della 
Parola di Dio della celebrazione.
- la lettura completa della Passione di Gesù 
(quest’anno secondo l’evangelista Matteo), che dà 
il tono a tutta la Settimana che si apre.

Durante la Settimana Santa è possibile accedere al 
sacramento della Penitenza che quest’anno sarà 
celebrato martedì 27 marzo alle 21. Si cercherà di 
dare anche altre disponibilità, soprattutto il Vener-
dì e il Sabato Santo, anche se la sera del martedì 
la presenza di più confessori può essere una bella 
occasione per tutti.

Il Giovedì Santo viene celebrata la messa crismale 
in Cattedrale (alle 9,30), durante la quale si cele-
brano due cose fondamentali:

il rinnovo delle promesse sacerdotali da parte • 
dei sacerdoti intorno al Vescovo
la benedizione degli oli santi (olio dei catecu-• 
meni, olio degli infermi e crisma), che verran-
no utilizzati nel corso dell’anno nelle singole 
parrocchie per i sacramenti

Dal pomeriggio del Giovedì Santo prende il via 
il Triduo della passione, morte e resurrezione di 
Gesù. La celebrazione della Cena del Signore 
del Giovedì Santo alle 
18 comprende il ricordo 
dell’ultima cena e il gesto 
della lavanda dei piedi (per 
la quale cerchiamo sempre 
dodici giovani o adulti 
maschi che rappresentino 
i dodici apostoli).
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Anche quest’anno la Pasqua è preceduta dalla lunga Quaresima e in 
particolar modo dalla settimana santa. La liturgia ci fa entrare poco 

alla volta nel grande mistero, attraverso il senso del deserto e attraverso la 
condivisione simbolica con la passione e morte di Gesù. Anche il Natale è 
preceduto dall’Avvento, ma mentre là si tratta di attendere una nascita e si 
contano i giorni, proprio come avviene per ogni bambino che nasce in terra, 
qui si vorrebbe che fosse subito Pasqua senza passare per i giorni precedenti. 
E invece il passaggio è obbligato, seppure stretto: per dimostrare la sua 
potenza sulla morte e sul dolore il Signore ha dovuto attraversarlo. Anche 
questa sensazione fa parte del vivere in terra: il fuoriuscire dal dolore e dalla 
prova è una liberazione vera e propria o perché si risolve il problema oppure 
perché cambia il cuore di chi lo sopporta, come ha ben espresso il nipote 
di una signora deceduta ultimamente nella testimonianza letta durante il 
funerale: “Ora so che il dolore serve: è essenziale perché aiuta a capire qual è la 
giusta direzione da prendere”. 

La Pasqua contiene non solo l’ingrediente del rinascere, ma anche l’ingre-
diente della novità: si rinasce ma non come prima, si rinasce in un modo 
assolutamente originale. Questo avviene perché non siamo noi a rinascere, 
bensì è il Signore che ci fa rinascere. E’ come se ci spostasse su una strada 
nuova oppure ci facesse entrare in un nuovo scenario. Questo ci dice che ogni 
momento di crisi, anche quella economica e politica che stiamo vivendo, apre 
alla novità, perché indietro non si torna. Chi ha più spirito profetico, chi è 
più creativo ha la capacità di capire prima degli altri qual è questa novità 

e può diventare in quel momento una guida per coloro che 
invece sono più pessimisti o più disperati. La classe politica 
che ci piacerebbe avere è di questo genere: gente che abbia 
lo sguardo lontano, che “veda l’invisibile” per traghettarci 
con sapienza e determinazione. Papa Francesco ha questo 
sguardo e ha operato il passaggio ritenuto impossibile solo 
cinque anni fa, da una chiesa considerata ormai al tramonto 
a una chiesa in recupero di credibilità. Ma anche papa Be-
nedetto ha avuto questo sguardo: le sue dimissioni sono la 
novità più rilevante da secoli: la sua “creatività” ha qualcosa 
di divino.

Anche il nostro Sinodo vorrebbe essere vissuto con questo 
spirito pasquale. Uno sguardo terreno direbbe: tanto rumore 
per nulla. In fondo le assemblee di consultazione  vedono 
poche persone confrontarsi e le schede compilate non sono 
molte. I giovani non si esprimono molto se non su richiesta. Il 
bando di concorso per il logo per ora è andato deserto. Eppu-
re, cambiando la prospettiva, si possono vedere i segni della 
trasformazione radicale del modo di gestire la parrocchia. 

Non si era mai visto che un consiglio pastorale prendesse a 
cuore qualcosa che non fosse l’organizzazione di iniziative. 

SUPPLEMENTO GAZZETTA D’ASTI N. 12  DEL 23 MARZO 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 

a Settimana santa comincia con la domenica 
delle Palme, che quest’anno cade il 25 marzo

Il Giovedì SSanantto viene celebrata la messa crismale
in Cattedrale (alle 9 30) durante la quale si cele-

nche quest’anno la Pasqua è preceduta dalla lunga Quaresima e in
particolar modo dalla settimana santa. La liturgia ci fa entrare poco

e può diventare in quel momento una guida per coloro che 
invece sono più pessimisti o più disperati. La classe politica 

Dalla “Settimana Santa” del calo di partecipazione religiosa ad una chiesa in uscita

(continua a pagina 2)

I PASSI FATTI
Ci sono state due consultazioni, una sul senso di accoglienza speri-
mentato in parrocchia e l’altra sul modo con cui la parrocchia aiuta 
a crescere nella fede. A livello di consultazione si è tentato quella 
delle famiglie, che non ha dato esito. Si sta portando avanti quella 
dei giovani attraverso la pagina FB aperta.
A livello spirituale oltre la meditazione del Vescovo (a disposizione 
in fondo alla chiesa) durante il ritiro dell’8 dicembre scorso, si sta 
leggendo ogni domenica al termine della celebrazione eucaristica la 
preghiera per il sinodo, si è svolta la via Crucis nel quartiere con 

stazioni riguardanti tale preghiera e i gruppi in 
parrocchia si sono soffermati sul brano della la-
vanda dei piedi: le rifl essioni saranno condivise 
il giovedì santo.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
FINO ALL’ESTATE
- Consultazione dei bambini e dei ragazzi: sarà 
fatta all’interno dell’attività di oratorio e duran-
te 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

I PASSI FATTI
Ci sono state due consultazioni una sul senso di accoglienza speri-

(continua a pagina 2)

La croce della Via Crucis per le strade 
del borgo venerdì 16 marzo
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Sinodo

TEMPO DI PASQUA
Ecco i principali appuntamenti che ad oggi conoscia-

mo che si svolgeranno nel Tempo di Pasqua (dal 1° 
aprile al giorno di Pentecoste, domenica 20 maggio)

PASQUETTA 
L’orario delle messe è quello 

feriale: 8,30 – 18

INIZIO 
DELLA BENEDIZIONE 
DELLE FAMIGLIE
Anche quest’anno è previsto il 

giro completo, che si concluderà 
poco prima di Pasqua 2019. Ecco l’ordine delle zone 
che verrà seguito (salvo imprevisti).

prima dell’estate: le quattro zone in campagna • 
(dalla 24 alla 27: Pontesuero, Valgera, Valterza 
e Valcossera) le zone del quartiere Praia (dalla 9 
alla 15). 
dopo l’estate: le zone intorno a corso corso Casale • 
(dalla zona 16 alla zona 23 e anche la zona 8).

nei primi mesi del 2017: le zone intorno a Vol-• 
ta (dalla zona 1 alla zona 7).

 Come ogni anno se quando possiamo non vi tro-
viamo a casa, potete sempre ricontattarci per un 
“recupero” concordato: siamo sempre interessati a 
incontrare le famiglie.

ANNIVERSARI 
DI MATRIMONIO
Domenica 13 maggio.
Durante la messa delle 10,30 

un invito speciale per tutte le coppie che  festeg-
giano 5, 10, 15… 50, 55,60, ecc. anni di ma-
trimonio. A seguire l’aperitivo in salone. La sera 
prima in salone con chi vorrà, ci incontreremo per 
confrontarci, rifl ettere e pregare sugli anni vissuti 
insieme.

PRIME CONFESSIONI 
Domenica 6 maggio
Come tutti gli anni al pome-

riggio dalle 15 ci sarà la cele-

brazione delle prime confessioni, animata con di-
versi segni e seguita da un po’ di festa nel salone: 
il momento è importante!

MESE DI MAGGIO
Comunicheremo in 

seguito il calendario 
del mese mariano che 

quest’anno, anno sinodale, ruoterà intorno alla Ma-
ria dell’Annunciazione e della Visitazione ad Elisa-
betta, dove emerge maggiormente il suo essere don-
na accogliente. Tra l’altro il 26 maggio è la festa di 
S. Filippo Neri a cui è dedicata la chiesa di Valgera: 
in quell’occasione viene anche celebrata una messa.

PRIME COMUNIONI.
Domenica 20 e domenica 27 

maggio.

Al termine della celebrazione si fa una piccola processione 
per riporre l’Eucaristia nel tabernacolo, dove sarà possibile 
sostare in adorazione sino a sera tarda. 
Quest’anno ci sarà la novità delle meditazioni sul vangelo 
della lavanda dei piedi offerte dai gruppi che operano in 
parrocchia.

Il venerdì santo è giorno di digiuno. La celebrazione li-
turgica appropriata è quella della Passione del Signore alle 
18, divisa in tre parti:

lettura della Passione del Signore secondo l’evangelista 1. 
Giovanni
processione con la croce e bacio della croce2. 
distribuzione della comunione per l’ultima volta: da 3. 
questo momento non sarà più possibile farla fi no alla 
veglia pasquale. Anzi al termine della celebrazione 
anche l’altare viene spogliato e l’Eucaristia viene portata 

Non si era mai visto che tutta l’attività di un anno ruo-
tasse intorno ad un interrogativo così semplice eppure così 
scomodo: come la parrocchia può essere più accogliente 
verso tutti e può aiutare meglio a crescere nella fede? Non 
si era mai visto che tutte le realtà organizzate meditassero 
su un brano di Vangelo e condividessero con le altre non 
l’attività portata avanti ma una rifl essione spirituale. E, 
come ha detto un signore nell’ultima assemblea dopo la 
messa domenicale, “non si era mai visto che si facesse 
una riunione in chiesa, dopo la messa, per parlare di cose 
importanti”. 

Quella che viene chiamata “sinodalità” nella chiesa deve 
recuperare decenni di gestione monocratica del parroco e 
del clero, deve fare i conti con generazioni non abituate 
ad essere interpellate sul futuro della chiesa e ha bisogno 
di tempo. Ma ci voleva la “settimana santa” degli abban-
doni dei fedeli, del calo delle vocazioni sacerdotali, della 
mancata trasmissione della fede alle giovani generazioni 
da parte di molte famiglie per aprire una nuova pagina. 
E noi non vogliamo perdere l’appuntamento con quanto 
lo Spirito sembra prospettarci.

Buona Pasqua a tutti!

- Consultazione in chiesa: è prevista una terza e ultima 
consultazione prima dell’estate.
- Consultazione degli anziani, altrimenti detta “consi-
glio dei saggi”. Questa è la novità partorita dal consiglio 
pastorale scorso e elaborata meglio dalla commissione 
sinodale. Si dividerà in tre parti:

in una domenica di aprile si chiederà la disponibilità 1. 
di persone anziane a farsi “intervistare” da giovani e 
ragazzi a casa propria;
si farà un elenco delle persone da visitare e si trove-2. 
ranno bambini, ragazzi e giovani disponibili;
nel mese di maggio si faranno queste piccole inter-3. 
viste nella forma di “andare a trovare gli anziani”.

 - ancora da combinare il mese di maggio, in cui i rosari 
avranno al centro l’immagine di Maria che riceve l’an-
nuncio dell’angelo e va in visita ad Elisabetta
- è stato distribuito il bando per fare il logo del sinodo 
(aperto agli studenti delle scuole superiori): lo si può 
prendere in fondo alla chiesa o scaricare dal sito della 
parrocchia, nella pagina “Sinodo parrocchiale ’17-‘19”
- è stato realizzato un inno del sinodo, che verrà presen-
tato in occasione della festa della parrocchia a giugno.

CONTINUA DALLA PRIMACONTINUA DALLA PRIMA

Settimana Santa in parrocchia

da esso si accendono le candele e si entra in processione 
nella chiesa buia,che poco alla volta si illumina. Quindi c’è 
l’annuncio della Resurrezione, cantato;
- liturgia della Parola: si leggono numerosi brani dell’An-
tico e del Nuovo Testamento che ci fanno ripercorrere le 
tappe principali della storia della salvezza, fi no alla lettura 
del Vangelo della scoperta della tomba vuota da parte delle 
donne. Poco del Vangelo si intona il gloria, che non si era 
più sentito per tutta la Quaresima (tranne il Giovedì santo 
e la festa di S. Giuseppe);
- liturgia dell’acqua: benedizione dell’acqua che verrà usata 
soprattutto nella benedizione delle famiglie e per i battesimi, 
rito battesimale con il battesimo di Iris Novara e ricordo del 
nostro battesimo;
- liturgia eucaristica, simile a quella di tutte le altre messe.

Il giorno di Pasqua l’orario delle messe è quello di ogni do-
menica e, a differenza di Natale in cui vi sono diversi tipi di 
celebrazione eucaristica a seconda delle ore, il formulario della 
messa è unico. E poi via, inizia il tempo di Pasqua... Ma di 
questo parleremo altrove.

Prossimi appuntamenti

in un luogo a parte, lasciando il tabernacolo vuoto 
per ricordare l’ “assenza” di Gesù morto e sepolto. E’ 
possibile sostare in adorazione della croce.

Alla sera alle 21 si tiene la tradizionale via Crucis cittadina 
che quest’anno si svolgerà da piazza Cosma Manera (ex 
piazza d’Armi) alla chiesa di San Pietro. Ricordiamo anche 
alle 16 la via Crucis proposta dall’oratorio che prenderà il 
via dai giardinetti della scuola Domenico Savio per con-
cludersi in chiesa.

Il Sabato Santo è giornata senza messa. Le uniche liturgie 
che si propongono sono la recita delle Lodi alle 8,30 e dei 
Vespri alle 17,30. E’ possibile passare in chiesa per la pre-
ghiera e per l’adorazione della croce: tutto ricorda il grande 
silenzio durante la permanenza di Gesù nel sepolcro.

Infi ne la notte di Pasqua esplode la Veglia Pasquale, che da 
noi comincia alle 21,30. Essa è il momento più importante 
di tutto l’anno, quella che viene defi nita “madre di tutte le 
Veglie”. Era la notte in cui venivano celebrati i battesimi 
dei nuovi cristiani e a partire dal Concilio Vaticano II ogni 
anno si cerca di inserire almeno il battesimo di un bambino 
durante questa notte. 
La Veglia Pasquale si divide in quattro momenti:
- liturgia del fuoco e della luce: si accende il fuoco in cortile, 
lo si benedice, si benedice il cero pasquale, lo si accende, 



Domenica 18 marzo è stata celebrata la Festa titolare 
di San Lazzaro dei Mendicanti. Il comitato Palio ha 

nell’occasione consegnato il Drappo del Palio alla nostra 
chiesa.

Il drappo (ultimo di sei vinti dal Borgo San Lazzaro 
negli anni 1987,1991,1999,2001,2008 e appunto 2017) 
sarà conservato in bella mostra nella controfacciata dell’al-
tare della chiesa di San Domenico Savio con il Trittico del 
Santo donato lo scorso anno.

A differenza di altri borghi cittadini, infatti, nel nostro 
Borgo i drappi vinti sono donati dal co-
mitato alla parrocchia e non custoditi 
nella sede dove sono invece conservati i 
drappo arrotolati di velluto cremisi e i  
numerosi premi delle fi nali della corsa 
di settembre.

Questo a simbolo del dono delle Vit-
torie alla comunità ed in loro perpetua 
memoria. 

Nella stessa celebrazione il Comita-
to Palio ha come ogni anno premiato il 
Borghigiano dell’anno 2018. La scelta 
è stata quella di premiare uno degli ex 
Rettori del comitato palio dei ramarri: 
REMIGIO DURIZZOTTO.

Questo il comunicato relativo alla 
premiazione letto davanti alla comuni-
tà parrocchiale:

“Abbiamo pensato a lungo chi nominare 
Borghigiano dell’anno per questo 2018. 
Un anno così importante. Un anno che ci 
vede vittoriosi come nessuno in questa città. 
Volevamo fosse una fi gura signifi cativa di 
questo Borgo, di questi colori e di queste Vittorie. 

Il borghigiano scelto per il 2018 pensiamo rappresenti bene 
il senso del lavoro fatto in questi anni. In primo luogo perché 
fa parte a grandissimo titolo della storia di San Lazzaro ma 
anche del nostro quartiere e della nostra gente. Ha contribuito 
a molte di queste vittorie e una di queste l’ha fi rmata diretta-
mente lui come Rettore. San Lazzaro ha come motto A Temp e 

leu che signifi ca a tempo e luogo, al momento più opportuno e noi 
pensiamo che mai come quest’anno vittorioso che cade a 10 anni 
dalla sua vittoria lui si meriti questo importante riconoscimen-
to. È arrivato il momento giusto per premiare te, REMIGIO 
DURIZZOTTO.

Da decenni colonna portante del nostro Borgo ma da sempre 
presente nelle attività di quartiere. La sua risposta è sempre Si. 
SI se qualcuno ha bisogno di una mano, SI se deve supportare 
i giovani di San Lazzaro, SI se bisogna motivare i veterani. 
Sempre SI in nome dell’amore verso la famiglia di San Lazzaro 

e del bene che cerca di mostrare a chi è in diffi coltà.
A San Lazzaro parlare di Remigio signifi ca parlare di sacri-

fi cio, operosità e generosità. Ma anche di sorriso, di competenza e 
di successo. Per il nostro Borgo negli anni è stato segretario, vice-
rettore, consigliere, responsabile delle varie commissioni e Rettore 
per quasi un decennio ma è sempre qui, in questo momento come 
presidente del Comitato d’Onore. Nel 2001 quando ha lasciato 

il suo mandato di Retto-
re dopo 9 anni a capo del 
Borgo in una intervista su 
come vedeva il suo futuro 
dichiarava: “Spero di es-
sere ancora un Coordi-
natore dei progetti che 
sarà necessario seguire 
cercando di consigliare 
con la mia esperienza 

al fi ne di 
s e g u i r e 
s e m p r e 
le buone 
maniere e 
di coltivare i rapporti tra le persone come 
obiettivo del Comitato. 

Poi, sicuramente farò manovalanza, il la-
voro nobilita e non mi ha mai spaventato.”

In questi anni ha svolto esattamente quello 
che si era riproposto e questa Comunità, questo 
Borgo e questi Borghigiani siamo sicuri si 
troveranno d’accordo con noi nell’affermare che 
nell’anno della Vittoria la scelta per il primo 
tra noi non poteva che ricadere su un esempio di 
correttezza e operosità migliore. Siamo quindi 
orgogliosi di annunciare che a 10 anni dalla 
Sua vittoria nel Palio del 2008 il Borghigiano 
dell’ anno 2018 del Borgo San Lazzaro è 
REMIGIO DURIZZOTTO”.

A seguito della premiazione un rappre-
sentante del gruppo Alpini ANA (di cui 
Remigio fa parte) ha voluto omaggiare il 

premiato con alcune toccanti parole da parte del Presi-
dente Pighin ed i borghigiani hanno poi proseguito i fe-
steggiamenti con un gustoso rinfresco.

Un momento festoso che ha unito le celebrazioni ai fe-
steggiamenti che sono seguiti.

Complimenti a Remigio per il meritatissimo premio e 
W SAN LAZZARO!

“L’allestimento complessivo della ban-
carella è ottimo. Sebbene la struttu-

ra in legno sia semplice e lineare gli accor-
gimenti e le rifi niture la rendono armoniosa. 
Disposizione ordinata dell’oggettistica, rea-
lizzata con cura, principalmente in stoffa e 
pannolenci.

Di particolare interesse le borse in stoffa 
dipinte, raffi guranti cavalli. Spiccano due 
bellissimi plastici, uno rappresentante la 
Chiesa parrocchiale e l’altro i cavalli e i fan-
tini pronti alla partenza.”

Queste parole hanno coronato un anno di 
lavoro decisamente impegnativo.

La nuova commissione bancarella, nono-
stante i timori e le incertezze di qualunque 
inizio, ha da subito dato fi ducia alle idee 
della sua giovane capo commissione, Ilaria 

Graziano. Nascono così oggetti di utilità 
quotidiana, come appunto le shopper ecolo-
giche, i dischi orario, portachiavi e braccia-
letti gialloverdi rigorosamente fatti a mano 
e via dicendo...

Punta di diamante i plastici realizzati da 
Giorgio Rubiola ed Enrico Binelli ai quali 
va il ringraziamento più sincero.

Come non bastasse l’ambito “Premio Ban-
carella” il Borgo San Lazzaro si è aggiudica-
to, in quella stessa serata, anche il premio 
per il riciclo creativo.

Un ringraziamento particolare a chi ha 
creduto in questa piccola, piccolissima com-
missione e ha permesso il raggiungimento 
di questo obiettivo.

Ed ora...al lavoro per la realizzazione della 
bancarella 2018 !
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E il premio per il borghigiano dell’anno va a Remigio Durizzotto, ex rettore

Dal S. Domenico Calcio... alla Juventus

omenica 18 marzo è stata celebrata la Festa titolllare 
di San Lazzaro dei Mendicanti. Il comitato Palio ha 

nell’occasione consegnato il Drappo del Palio alla nostra

leu che signifi ca a tempo e luogo, al momento più opportuno e noi
pensiamo che mai come quest’anno vittorioso che cade a 10 anni
dalla sua vittoria lui si meriti questo importante riconoscimen-

il suo mandato di Retto-
re dopo 9 anni a capo del 
Borgo in una intervista su

A San Lazzaro il palio vinto arriva in chiesaA San Lazzaro il palio vinto arriva in chiesa

Come hai fatto ad arrivare alla 
Juventus?

Quando giocavo al San Domenico 
Savio un osservatore della Juventus 
(Burbello) mi ha fatto un provino. 
Poi facevo una volta a settimana e 
dopo il  provino a Settembre del 
2011 mi hanno preso.

Qual è la cosa più bella di que-
sta esperienza?

La cosa più bella di questa espe-
rienza è stato quello di girare in 
giro per il mondo: sono stato in 
Portogallo, Svizzera, Austria, Ger-
mania, Polonia, Lituania, Francia 
e Spagna. Inoltre quello di vincere 
premi con la squadra e premi in-
dividuali: miglior giocatore e mi-
glior centrocampista.

Quali sono state le diffi coltà 
principali?

Non credo di aver avuto diffi coltà grandi. Ringrazio la mia famiglia che mi 
sostiene sempre e credono in me ma anche ai miei compagni di calcio che in 
fondo siamo come una famiglia.

Quali sono i tuoi progetti futuri?
Da grande vorrei diventare un calciatore.
Quali libri leggi in prevalenza?
Non sono un grandissimo amante di libri. Siccome ho degli amici sim-

patici e che giocano a calcio, consiglio a loro di leggere libri di calcio o di 
barzellette

Qualche domanda a Luis Hasa

Remigio Durizzotto  con la moglie 
Annamaria al palio del 1972 

Grazie alla nuova responsabile, la giovane Ilaria Graziano



Quando mi hanno chiesto di intervistare la presidentessa del 
“Gruppo Famiglia” di San Domenico Savio, l’ultimo nato 

nel variegato mondo dell’associazionismo del quartiere, mi sono 
stupita non poco, perché è la stessa persona che mi grida dietro 
quando non studio. La stessa persona che mi prepara da mangiare e 
mi accudisce quando non sto bene. La stessa persona che vuole più 
bene a me che a se stessa: mia madre.

«Innanzitutto si presenti, cara la mia presidentessa, e mi 
spieghi come è nata questa idea dell’Associazione»

«Bene, mi fa piacere che tu mi dia del Lei, potremmo continuare quest’in-
tervista a lungo! Mi chiamo Lucia Pisano e tutto incominciò intorno al 
2002. Allora non c’eravate ancora né tu né tuo fratello; io organizzavo 
feste per i bambini della scuola in cui insegnavo. Alla tua nascita iniziai 
a portarti agli incontri del sabato pomeriggio con i bambini da 0 a 6 
anni. Divenni animatrice e catechista, continuando ad organizzare feste 
all’interno del salone di San Domenico Savio. Don Dino si interessò e mi 
chiese se avessi potuto organizzare feste per la nostra comunità. Il mio amico 
Massimo Zanaga e la sua famiglia mi diedero l’appoggio che cercavo ed 
egli divenne il vicepresidente e lo è tutt’ora.»

«Ma perché noi lo chiamiamo “Gruppo feste” quando la 
dicitura uffi ciale è “Gruppo Famiglia”?»

«Per comodità, ma non è sbagliato: in realtà la festa è un mezzo per 
arrivare allo scopo, che è la famiglia, intesa nel suo senso più ampio e in 
tutte le sue sfaccettature.»

«Spiega!»
«La festa è uno strumento per fare avvicinare le persone. Così come i 

genitori ai fi gli; infatti, tu ed i tuoi amici partecipate e vi divertite assieme 
a noi genitori, pur facendo, per così dire, “vite separate” all’interno delle 
feste; un modo per potere dare continuità al vostro cammino, uniti, all’in-
terno della Comunità anche dopo la tappa della Cresima.»

 «Tu mi parli di cammino nella Comunità ma io so che alle 
feste partecipano persone non cattoliche.»

«Questa è una grande vittoria: ci sono musulmani e cattolici, persino 
ortodossi. Ci sono italiani e russi, albanesi, moldavi, rumeni e mille altri. 
Ma, in fondo, ci sono solo uomini, donne e ragazzi che hanno imparato 
a non avere paura l’uno dell’altro, a divertirsi assieme, ad aiutarsi l’un 
l’altro nella preparazione delle feste, a portare da mangiare e da bere per 
condividere il cibo gli uni con gli altri.»

«È diffi cile organizzare queste feste?»
«Sì e no. Sì, perché comporta tanto lavoro, oltre a riunioni serali con don 

Dino e con lo staff. No, perché tanti partecipano e ci si aiuta. Oltre alla 
famiglia Zanaga, vorrei ricordare mio marito Massimo, Paolo e Simona, 
Marco e Monica, Svetlana e Carmelo, Elena e Pasquale, Nelia e Stefano, 
Ilir e Dashia, Cristian, Anna la “truccabimbi” e molti altri ancora.» 

«Come si 
partecipa?»

« B a s t a 
chiamare Don 
Dino o il nu-
mero sui volan-
tini, preparare 
un piatto per 
tutti e venire.»

«Hanno un costo?»
«Questi incontri sono stati creati anche per chi non ha grosse possibilità 

economiche e chiediamo un contributo di 5 euro a famiglia. Così ci si può 
divertire, spendendo pochissimo. Tutti insieme.»

Mentre vado a ricopiare in bella gli appunti che ho preso e a tra-
scrivere quanto ho registrato con il mio I Phone, continuo a pensa-
re. Mi vengono in mente ragazzi e genitori, cattolici e musulmani, 
bianchi e neri, che danzano tutti insieme. E non è un sogno.

Elisa Gianti - Classe III F

‘Pronto, Myriam? 
Allora confermiamo per domani sera…Sì sì, ci sarà anche 

Yassine…’
‘Non vedo l’ora di rivedervi. Ciao.’
‘Ciao.’

Domani sera due amici verranno a cena a casa mia; due 
amici particolari abituati a mangiare piatti un po’ 

diversi dai nostri tradizionali; credo che sia molto prezioso 
conservare le proprie origini. È  bello confrontarsi con gu-
sti e tradizioni differenti ma, dovendo cucinare, si deve fare 
attenzione a utilizzare gli ingredienti giusti…

Per i miei ospiti incomincerei col preparare un leggero 
antipasto a base di soffi ci salatini di pasta sfoglia.

A seguire una pasta al sugo di pomodoro fresco e foglio-
line di basilico, una torta salata di spinaci e parmigiano, 
purè di patate e un tagliere di formaggi misti.

Come dolce servirò una torta di cioccolato e pere e dei 
bocconcini di datteri.

Nel mio menù non ho inserito piatti a base di carne, per-
ché la mia amica Myriam ha origini ebraiche e Yassine è 
musulmano.

Mentre il Cristianesimo non prevede limitazioni particolari, nella 
religione musulmana ci sono dei cibi ‘proibiti’, ad esempio la carne di 
maiale che è vietata dal Corano anche per ragioni storiche e igienico-
sanitarie. Le carni permesse devono però essere macellate secondo un 
rituale particolare.

Un altro grande divieto islamico sono 
gli alcolici, perché danneggiano la sa-
lute e offuscano la ragione; non solo il 
vino, ma qualsiasi distillato o bevanda 

che contenga alcol.
Il divieto della carne di 

maiale è condiviso anche 
dagli ebrei che lo defi nisco-
no un animale impuro; per gli ebrei la questione degli 
alimenti è più complessa e non è consentito cuocere in-
sieme o consumare nello stesso pasto carne e latticini.

Al di là delle differenze, una caratteristica comune a 
tutte e tre le religioni è considerare il cibo come dono di 
Dio e l’idea che condividere lo stesso cibo rafforzi e crei 
nuovi legami fra le persone. 

L’atto del mangiare infatti può non essere visto come 
un gesto qualsiasi. In ogni società umana e in ogni tem-
po, alimentarsi non è solo soddisfare un bisogno, ma 
rappresenta anche una forma di comunicazione; è un 
momento di convivialità fra le persone che si ritrovano 
insieme.

L’offerta di cibo è il primo gesto di amicizia in ogni parte del mon-
do; è un’occasione per aiutare le persone a sorridere e a sentirsi accolte 
e amate.

Giulia De Sarro - Classe III B
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Pronto, Myriam? 
rà anchellora confermiamo per domani sera…Sì sì, ci sar

Un altro grande divieto islamico sono 
gli alcolici, perché danneggiano la sa-

Cos’è il Gruppo Famiglie?Cos’è il Gruppo Famiglie?

Il cibo esprime la cultura di un popolo ed è anche segno di amicizia tra popoli diversi

Elisa Gianti intervista... sua madre

Enrica Jona nasce ad Asti 
l’11 febbraio 1910, fi glia di 
Leopoldo Jona e Olga Levi. 
In famiglia oltre ai genitori 
ci sono i fratelli Donato 
e Lino e le sorelle Elda e 
Laura. Il padre Leopoldo 
Jona è rappresentante di 
alcune fabbriche di stoffe nel 
Biellese e in Toscana. 
 Enrica Jona frequenta fi no 
alla terza elementare la 
scuola ebraica e continua gli 
studi nella scuola pubblica 
fi no a conseguire la laurea. 
A partire dal 1938, con 
la promulgazione delle 
leggi razziali, le condizioni 
economiche della famiglia 
si aggravano. Enrica perde 
il posto di insegnante. Il 
fratello Donato, avvocato, 
non trova un lavoro adeguato. 
La sorella Laura si diploma 
come privatista e trova un 
impiego che non durerà a 
lungo. Nel 1939 al fratello 
Lino (Achille Lino), primo 
ebreo italiano a vincere 
il concorso per entrare al 
Collegio Ghisleri di Pavia, 
viene tolta la borsa di studio. 
Lino era  ragazzo di grande 
intelligenza e capacità, 
impegnato in molte attività 
intellettuali, che muore 
precocemente nel dicembre 
del 1942. Tra il 1940 e il 
1942 la città di Asti ospita 
molti sfollati e profughi 
dalla Jugoslavia. La famiglia 
Jona entrerà in contatto con 
alcuni di loro grazie a Lino. 
Enrica e Elda Jona sono 
arrestate una prima volta il 
2 dicembre 1943, mentre 
Laura, affetta da morbillo 
e la madre eviteranno la 
reclusione. Resteranno fi no a 
gennaio 1944 nel seminario 
vescovile di Asti. La famiglia 
subisce il secondo arresto il 
24 maggio 1944. I genitori, 
inizialmente rilasciati a 
causa delle gravi condizioni 
fi siche del padre, saranno 
arrestati e poi deportati nei 
giorni seguenti. Elda e Laura 
riusciranno a fuggire dal 
terrazzo scavalcando il muro 
di recinzione e si salveranno 
con l’aiuto di amici. Enrica 
viene trasferita al carcere 
Le Nuove di Torino e poi 
a Fossoli. Il 26 giugno 
1944 viene deportata ad 
Auschwitz.

Olga Olga 
e Leopoldo e Leopoldo 

JonaJona

arrestate 
2 dicem
Laura, af
e la ma
reclusion

Apprendiamo con 
piacere che l’articolo 
pubblicato sullo scor-
so numero di “Noi di 
San Domenico Savio”, 
che raccontava la sto-
ria della Scuola Jona, 
intitolato “La Scuola 
che non c’era”, è stato 
incorniciato ed appeso 
nella Presidenza della 
stessa Scuola.

Per noi un grandissi-
mo onore il cui merito 
va all’autore del testo.

Nella foto, il momento in cui l’articolo è portato in Presidenza 
per essere esposto.  Da sinistra, la Prof.ssa Furnari, Curatrice 
del Progetto Jona/Noi di San Domenico Savio, Andrea Viarengo, 
autore del testo, la Prof.ssa Longo, Dirigente Scolastica dell’Istituto 
Comprensivo Asti 1, ed il Prof. Walter Rizzo, Vicepreside.
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Aperta la nuova sede in Corso Casale: qualche domanda a Mario Mortara

Passeggiando per le vie del Quartiere lo notia-
mo subito. Dopo la rotonda di Corso Volta, 

proseguendo in Corso Casale verso il Borgo ne in-
contriamo le vetrine sulla sinistra. Ci incuriosiamo. 
Entriamo e facciamo qualche domanda. Ci accoglie 
Mario Mortara, il coordinatore cittadino del Partito 
Democratico di Asti, perchè di questo si tratta: del-
la nuova sede del Partito Democratico di Asti.

Noi di San Domenico - Che ci fate quaggiù in peri-
feria? E, la Sede che avevate in centro?

Mortara - Da un po’ di tempo meditavamo di trasferire 
la sede in locali fronte strada ed in un quartiere che non fosse 
il centro. Quando la Fondazione Bruno Ferraris ci ha offerto 
questi locali in comodato gratuito, abbiamo accettato con pia-
cere: è proprio nei quartieri, a diretto contatto con i cittadini, 
il luogo dove vogliamo ripartire a fare politica dopo le recenti 
sconfi tte elettorali. La nuova sede di corso Casale aprirà nei 
prossimi giorni, non appena avremo terminato il trasloco da 
quella vecchia di piazza Statuto e, sarà l’unica sede della fede-
razione provinciale e del Circolo di Asti.

N.d.S.D.- A cosa serve una sede di Partito? Cosa por-
terà nel quartiere?

Mortara - La sede è il luogo dove tradizionalmente si svolge 
la discussione politica. Per un partito con una tradizione come 
il nostro è anche il luogo dove vengono conservati i documenti e 
gli atti dell’attività politica e della vita del partito.

N.d.S.D. - Avete intenzione di integrarvi e collaborare 
con le realtà associative che già ci sono nel quartiere?

Mortara: Certo! Uno dei nostri obiettivi è proprio quello di 
integrarsi nel quartiere e diventarne parte attiva, tuttavia non 
possiamo escludere gli altri quartieri della città nei quali, pur 
non presenti fi sicamente, cercheremo di fare analoga attività. E’ 
nostra intenzione tenere la sede aperta e far si che diventi un 
luogo dove ci si possa incontrare, presentare i proprii prolemi e 
le proprie proposte. Ci stiamo organizzando anche per fornire ai 
cittadini che ne faranno richiesta, un servizio di assistenza su 
problemi quotidiani quali utenze, rapporti col Municipio etc..

N.d.S.D. - Mi spiace dover girare il dito nella piaga 
ma, avete preso una bella scoppola a queste ultime ele-
zioni, come mai, secondo lei?

Mortara - Abbiamo riportato una indiscutibile sconfi tta. 
Gli elettori hanno preferito sostenere i partiti che hanno caval-
cato le paure e promesso miracoli. Purtroppo gli italiani non 
hanno premiato la responsabile gestione del paese che il PD 
ha fatto in questi anni e nemmeno un programma equilibrato 
e realizzabile. E’ evidente che abbiamo commesso degli errori 
e non siamo riusciti ad intercettare il bisogno di cambiamento 
che le elezioni hanno chiaramente evidenziato: errori sui qua-
li stiamo già avviando una rifl essione, sia a livello locale che 
nazionale. Mi lasci. però, una piccola soddisfazione: il PD 
ad Asti è passato dal 9,58% delle ultime Amministrative 
di giugno al 17,49% alla Camera. Un risultato che non 
ci soddisfa ma ci incoraggia a proseguire la nostra attività 
politica per far sì che Asti sia una città moderna, nella qua-
le sia facile vivere, con servizi effi centi, con una circolazione 
sostenibile, con chiari piani di  sviluppo ma soprattutto una 
città nella quale nessuno sia lasciato indietro e tutti abbiano 
l’opportunità di migliorare la propria condizione. Siamo e 
saremo un partito sempre più aperto: crediamo che i cittadini 
debbano essere protagonisti nella gestione della loro città e, 
pertanto, siamo disponibili ad accogliere chi si vuole impegna-
re. Vi aspettiamo nella nuova sede. 
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Nel progetto originario di questa pagina 
avevamo previsto anche due interviste 
ai due neoeletti che abitano nel nostro 
quartiere: Paolo Romano del movimento 
cinque stelle al suo secondo mandato e 
Andrea Giaccone della Lega attuale 
assessore in comune ad Asti. Purtroppo 
non ci sono arrivate le risposte. Speriamo 
di poterle pubblicare sul numero di 
settembre.

AVVISO
teteteteràràr  n nelell qqq qqquuau rrtrtrtrtieieree????

AVVISO

Da diversi 
anni il Clan 
Stella Polare 
del Gruppo 
Scout Asti 1 ha 
la propria sede 
nella vostra 
parrocchia. Il 
Clan è la terza 
e ultima (per 
età) branca del-
lo scoutismo, 
che include i 
giovani dai 17 
ai 21 anni.

Il Clan ha 
come missione 
la formazione 
e crescita dei 
ragazzi come cittadini, persone responsa-
bili e attive nella comunità e nel mondo 
cattolico. Infatti i ragazzi gestiscono auto-
nomamente le fi nanze del Clan attraverso 
l’autofi nanziamento, organizzano in auto-
nomia ogni attività e prestano servizio a 
favore dei più bisognosi, per esempio col-
laborando alla vendita delle zuppe a favore 
del progetto Arca due anni fa.

 Da quando ci è stata concessa la stan-
za che occupiamo nella casetta dietro la 
chiesa, l’abbiamo restaurata (ridipingendo 
i muri e istallando un parquet) e la uti-
lizziamo come sede per le nostre riunioni 
settimanali in cui affrontiamo un argo-
mento che ci interessa particolarmente 
(attualmente l’immigrazione) per poi rie-
laborare le nostre conclusioni e presentarle 
alla cittadinanza.

Inizia una nuova collaborazione del Clan con il bollettino parrocchiale

Nel nostro più recente incontro all’ordine del giorno c’era come priorità l’appunta-
mento con gli amici di San Pietro perché è nostro desiderio, e anche quello di padre 
Francesco Ravinale, incominciare una collaborazione con i nostri “vicini di casa”, pur-
troppo un’assenza giustifi cata non ce lo ha ancora permesso, tuttavia non demordiamo 
e li inviteremo piu’ avanti. Vi presentiamo uno scorcio dei nostri prossimi appuntamenti, 
c’è molta carne al fuoco, dobbiamo ancora lavorare parecchio, ma possiamo svelare 
qualcosa in anteprima… 

Ci sarà un mese di giugno carico di iniziative: 
In data 3 giugno il nostro maestro Leonard Plumbini presenterà insieme a sua • 
fi glia Jane il saggio di fi ne anno in musica e canto.
In data 9 giugno in occasione dei festeggiamenti in onore del nostro Santo Pa-• 
trono San Domenico Savio gli appuntamenti saranno svariati: a partire da Sabato 
sera a 10 anni dalla scomparsa del caro Don Giacomo ricorderemo “UNA VITA SPE-
SA PER LA NOSTRA COMUNITA’” , dedicata interamente a lui.
In data 16 e 17 giugno “BIMBI IN FESTA” che quest’anno anticipa perché la prima • 
domenica di settembre in Asti si corre il Palio. La festa si svolgerà con lo stesso 
palinsesto degli altri anni, occupando gli stessi spazi di Via Madre Teresa di Cal-
cutta.
In data 24 e 25 giugno il comitato Palio organizzerà due giorni di festa a Caniglie • 
con l’aiuto degli abitanti del luogo e saremo tutti invitati.
A fi ne giugno ci sarà la gita delle famiglie che probabilmente come meta avrà il • 
mare.
Ultima domenica di agosto festa in frazione Valgera con la messa, una bella cam-• 
minata ed una merenda tutti insieme.

IMPORTANTE: New entry di questo gruppo è la nostra amica Roseta, lei rappresenta 
la comunità albanese, e quest’anno per fi ne Novembre collaboreremo per organizzare 
la “festa della bandiera”.

Naturalmente prossimamente potremo darvi notizie molto più dettagliate. Nel frattem-
po volete un consiglio da amica? Facile! Non perdetevi nessuna di queste date perché 
il divertimento è assicurato! Stare insieme sarà bello, promesso!

Silvana

Le iniziative future del Comitato San DomenicoLe iniziative future del Comitato San Domenico

Il clan durante la Route dell’agosto 2017



6 Noi di San Domenico Savio

L’11 marzo nel-
la biblioteca 

di Canelli è stato 
presentato il primo 
romanzo di Rocco 
D’Elia, “Joy”. Non 
sono bastati i posti 
a sedere, talmente 
tante le persone che 
hanno partecipato a 
questo evento. Tra 
queste un nutrito 
numero di ragazzi 
delle scuole superiori 
che hanno ascoltato davvero interessati, poiché, sono proprio le vicende di uno studente 
di scuola superiore i contenuti del romanzo, in parte autobiografi co. Esso è uno sguardo 
sulla realtà giovanile fatta di amicizia, amore, scuola, famiglia ma anche solitudine e 
diffi coltà con gli occhi di un ragazzo che si distingue dalla massa, che non ha paura di 
essere se stesso e di vivere secondo il Vangelo. Emerge nel libro la tematica del bulli-
smo, della sofferenza e quella della fede, ben evidenziate durante la presentazione che 
ha visto come moderatori i professori Grazia Contu e Marco Forin. Non solo, quindi, 
una presentazione di un libro ma anche un momento di confronto tra generazioni, di 
rifl essione sulla vita e di crescita.

o nel-’1’1111111 mmmmamamammarzrzzrzooo
iotecala bbiibbiibbblili

Francesco Secco diventerà sacerdoteFrancesco Secco diventerà sacerdote
Formalmente abita nella nostra parrocchia, ma è cresciuto a CastiglioneFormalmente abita nella nostra parrocchia, ma è cresciuto a Castiglione

Il 20 aprile prossimo la diocesi di Asti avrà un nuovo 
sacerdote. Francesco Secco sarà ordinato da mons. 

Ravinale: abita nel territorio parrocchiale, a Valcossera, 
ma è cresciuto nella parrocchia di Castiglione, sotto la 
guida del compianto don Massimiliano.

Nei mesi scorsi l’avevamo invitato al gruppo giova-
ni a portare una testimonianza; inoltre alla morte di 
don Massimiliano gli avevamo chiesto di scrivere una 
testimonianza sulla sua importanza nella vocazione al 
sacerdozio. Riportiamo qua sotto quanto Francesco ci 
aveva detto e scritto.

La mia vocazione al sacerdozio
La mia decisione di entrare in seminario è stata un po’ 

travagliata. Io avevo fatto il liceo scientifi co e mi ero 
laureato in veterinaria. Col senno di poi colgo alcuni 
segni in questi anni: il professore di religione che un 
giorno mi chiede se ho mai pensato di entrare in semi-
nario, un mio amico (poco credente per la verità) che in 
tono scherzoso mi chiamava don Checco, ecc. Poi l’idea 
mi è balenata e sono partito per la Giornata Mondiale 
della Gioventù di Madrid (2011) con una specie di sfi -
da al Signore: “Fammi capire cosa devo fare”. Il segno 
me l’ha mandato: il sacerdote che mi ha confessato e 
che non mi conosceva, me l’ha chiesto e io questo l’ho 
interpretato come segno. In realtà avevo già prima ta-
stato il terreno in casa, ma la reazione, specie di mio 
padre, non era stata troppo favorevole, per quello avevo 
lasciato perdere e mi ero messo a fare tirocinio come 
veterinario. Ora però mi ero deciso, anche perché il ti-
rocinio era fi nito: ho lavorato quell’estate per mettere 
da parte un po’ di soldi (l’aspetto economico non è da 
trascurare) e poi a settembre ho iniziato.

I miei amici hanno preso bene la cosa, qualcuno ha 
voluto sapere meglio che cosa mi muoveva. A casa mia 
le cose si sono sistemate quando anche mio padre si è 
accorto che io ero contento della decisione e che non era 
un colpo di testa. Le diffi coltà iniziali non sono man-
cate: bisognava ricominciare a studiare, eravamo in un 
posto separato da tutto, però la sicurezza interiore di 
aver fatto il passo giusto mi sosteneva. Ora sono diaco-

no e il prossimo anno dovrei essere ordinato sacerdote: 
bisogna dire che le vie del Signore possono essere molto 
tortuose (siamo noi ad essere tortuosi) ma che poi arri-
vano dove devono arrivare…

Max e la mia vocazione al sacerdozio
La vocazione, lo sappiamo bene, è anzitutto un dono 

di Dio. Come tutti i doni però va scoperta, alimentata 
e fatta fruttifi care. Per questo il buon Dio, nel corso 
della nostra vita, ci mette accanto delle persone che ci 
aiutano a capire e a far maturare la nostra vocazione. 
Don Massimiliano (meglio Max, come preferiva essere 
chiamato), è stata per me sicuramente una di queste 
persone. Ripensandoci bene, mi accorgo come il suo 
accompagnamento sia stato molto discreto ma, nello 
stesso tempo, continuo. Non ha mai forzato le tappe 
e non mi ha mai proposto espressamente la strada del 
sacerdozio, però mi ha aiutato a far luce sulla mia vita, 
sulle mie passioni, sui miei interessi e su ciò per cui 
avrebbe valso la pena spendere tutta la propria vita, e 
tutto questo senza che io me ne accorgessi. 

Ricordo il giorno in cui gli annunciai il mio proposito di 
entrare in seminario. Ero agitato e titubante ma, quando 
gli esposi le mie intenzioni, Max proruppe in una grassa 
risata, mi abbracciò, e mi disse: “lo sapevo che prima o poi 
sarebbe successo”. Lì per lì non ci pensai molto, ma in un 
successivo incontro gli chiesi: “Max, se tu lo sapevi, perché 
non me l’hai mai chiesto?”. Lui rispose che il Signore me lo 
avrebbe fatto capire a suo tempo e che, se i tempi si fossero 
invece allungati, sarebbe invece intervenuto. E anche quan-
do quell’anno, per varie vicissitudini, alla fi ne decisi di non 
cominciare il seminario, lui non fece nessuna opposizione e 
continuò a starmi vicino come aveva sempre fatto.
Max è stato per me un vero padre nella vita di fede, ma 

non solo. Attraverso la testimonianza della sua vita ha 
saputo farmi appassionare a Gesù e al suo messaggio di 
salvezza, facendomi vedere quanto è bello e quale dono 
prezioso sia essere cristiani e vivere da cristiani. Max mi ha 
insegnato cosa veramente conti al di sopra di tutto: amare 
il Signore e amare il prossimo, così come Gesù stesso ci ha 
insegnato.
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Anche in quaresima i volontari del magazzino solidale hanno 
cercato di tenere viva l’attenzione alla carità sistemando 
un grande scatolone per la raccolta di generi alimentari. 
Contemporaneamente la raccolta della Quaresima di 
solidarietà sarà versata sul fondo in memoria di don 
Giacomo.

QUARESIMA SOLIDALEQUARESIMA SOLIDALE
Presentato a Canelli il libro dell’animatore Rocco D’EliaPresentato a Canelli il libro dell’animatore Rocco D’Elia

Rocco D’Elia tra Grazia Contu e Marco Forin

Francesco Secco durante la sua ordinazione diaconale



ENTRATE

413,00 € affi tto terreni

24.278,00 € offerte per messe e sacramenti

10.961,00 € offerte in occasione benedizioni famiglie

7.542,50 € offerta per tetti (compresa  vendita tegoline)

4.915,70 € offerte varie

200,00 € contributo da scout

21.428,79 € collette domenicali

3.070,90 € collette in domeniche particolari (Migrantes, Seminario)

14.640,00 € contributo da Caritas per richiedenti asilo

2.000,00 € contributo otto per mille per centro d’ascolto

1.770,00 € contributo da parroci per spese di personale

8.947,35 € introiti da attività parrocchiali (contributo per uso 
locali, amici S. Domenico Savio, ecc.) 

11.000,00 €  quota da circolo ricreativo

3.571,03 € quota da Cre.A.Ndo Insieme

3.400,00 € rimborso Unione Sportiva per luce campo

1.091,00 € offerte per bollettino

7.283,13 € offerte per candele

21.202,50 € offerte per carità (questue funerali, cassetta Fac, ecc.)

TOTALE 151.269,91 €

Bilancio Consuntivo  2017Bilancio Consuntivo  2017

7Noi di San Domenico Savio

* Per gli adulti che devono 
ricevere la cresima: è appena 
iniziato un corso che si concluderà 
a metà giugno. E’ ancora possibile 
iscriversi.

* Per i genitori che hanno dei 
bambini da battezzare: 8 e 9 
maggio alle 21

* Per  le  coppie che si prepa-
rano al matrimonio religioso: 
da Sabato 1 Settembre a Sabato 
13 Ottobre ore 18,30-22.30

PROSSIMI CORSI 
IN PARROCCHIA
PROSSIMI CORSI 
IN PARROCCHIA Cena con delitto per l’Operazione Mato GrossoCena con delitto per l’Operazione Mato Grosso

Il bilancio chiude con un leggero attivo, dovuto però alla grande offerta per i tetti, che 
dovrà poi essere riaccantonata in seguito. Grazie al rimborso luce dell’Unione Sportiva, 
che non era previsto e che hanno versato nonostante non l’avessero messo in preventivo 
neanche loro, abbiamo ottenuto questo risultato. Infatti è il primo anno che il campo viene 
utilizzato parecchio compresa la sera (con le luci accese): da quando è stato fatto il sin-
tetico viene anche affi ttato a privati. L’aumento notevole della bolletta della luce è emerso 
negli ultimi mesi del 2017, quando effettivamente si è usata maggiormente.

Un’altra voce particolare è quella delle spese per i richiedenti asilo. Sul bilancio pare 
che la parrocchia guadagni assai: in entrata 14.640 e in uscita 8.540,00. In realtà bisogna 
aggiungere le spese di bolletta luce e gas, che sono caricate sulle bollette generali e che 
il prossimo anno vedremo di distinguere meglio.

Il bilancio mantiene delle fragilità strutturali: calo delle offerte per candele, spese per 
tasse sempre abbastanza elevate. Però anno per anno la Provvidenza attraverso offerte 
inattese e non preventivabili, alla fi ne risolve…

Da sottolineare l’elevata quota per le opere di carità che arrivano ad un sesto delle 
spese, al quale va aggiunto anche il Fondo don Giacomo con un ammontare pari a un 
quindicesimo del bilancio.

USCITE

1.758,21 € manutenzione ordinaria

2.000,00 € manutenzione straordinaria

9.484,42 € rata mutuo

3.185,00 € versamenti giornate particolari (Seminario, Migrantes)

2.730,00 € imposte comunali

1.000,00 € tassa diocesana

4.380,00 € assicurazione

3.573,34 € spese per culto (ostie, vino, candele, ecc.)

690,00 € predicazioni e celebrazioni

3.310,00 € messe da celebrare

16.912,15 € riscaldamento 

14.409,81 € energia elettrica

2.326,80 € acqua potabile

926,88 € telefono

226,59 € oratorio

8.505,14 € attività parrocchiali varie

89,69 € manutenzione in uffi cio

794,80 € cancelleria

4.397,55 € bollettino e sito

11.724,00 € quota stipendio parroci

16.819,00 € stipendio personale

6.720,00 € messe celebrate in parrocchia

8.540,00 € spese per richiedenti asilo

267,68 € spese bancarie e postali

634,44 € quote giornali e riviste venduti in chiesa 
a Gazzetta e S. Paolo

737,55 € spese varie

24.902,82 € spese per opere di carità (quote  a centro d’ascolto e 
S. Vincenzo, quote per associazioni benefi che, ecc.)

TOTALE 151.046,20 €

SALDO:  + 223,71 €

Per la seconda volta i Tipi Loschi hanno 
organizzato una cena con delitto fi nalizzata 
a raccogliere  fondi per l’Operazione Mato 
Grosso. 
Un grande impegno organizzativo che ha dato 

i suoi frutti: sabato sera 17 marzo più di cento 
le persone presenti per una somma raccolta di 
1.570 euro.
Il titolo era “Danno neve a Champoluc”: invece 

della neve c’era molta pioggia... Complimenti!



ANTONIO GAGLIANO
* 21 settembre 1936
+ 8 aprile 2013
Caro Gesù, il giorno 8 aprile 
2013 è volato in cielo il mio 
Tonino, vicino a te. Sono già 
trascorsi cinque anni ma mi 
sembra ieri. Ti prego, vorrei 
tanto che me lo salutassi e lo 

stringessi a te forte e gli sussurrassi da parte 
mia, dei nostri ragazzi, Alfredo e Paola, dei cari 
nipoti, Mara, Letizia e Antonio, che è sempre 
nei nostri cuori che gli vogliamo un mondo di 
bene. Amalia.

dott. CELLINO LUIGI
* 19 marzo 1968
+ 9 agosto 2004
Domenica 5 agosto alle 10,30 
sarà celebrata una santa messa 
in suffragio nella nostra chiesa 
parrocchiale nel quattordicesimo 
anniversario.

NECROLOGI

ANNIVERSARI

INOLTRE CI HANNO PRECEDUTI SULLA STRADA VERSO IL SIGNORE (dal 10 feb-
braio al 16 marzo 2017): Loreto Iacocca, Maria Elodia Di Napoli, Gianfranco Gorlato, Carmelo La Placa,  
Vincenzo Perri,  Michele Arcangelo Giordano, Maria Gennaro,  Caterina Pullia,  Concetta Terranova, nata il 
28 febbraio 1924, Eusebio Solaro, Antonia Contin.

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

RIZZO LUIGI
* 1 settembre 1928
+ 18 febbraio 2018
“Non temete non vi ho lasciati, sono 
solo più avanti, dopo una curva della 
strada”. Così diceva un aforisma per 
ricordarci che Luigi come ogni altro 
defunto è solo un passo oltre: non lo 
si vede perché ha passato una curva 
ma ci attende.

ILARIO CAVAGNERO
* 15 gennaio 1926
+ 21 febbraio 2018
Purtroppo dopo gli ultimi mesi un 
po’ tribolati  non ce l’ha fatta e ha la-
sciato la sua famiglia che l’ha sempre 
seguito con amorevole attenzione. 
Ora continuerà lui a seguirla dal cie-
lo e ad accompagnare i suoi cari nei 
passi della vita

ADRIANO AVIDANO
* 22 gennaio 1931  + 9 gennaio 2018
Scrivono i fi gli: “Caro papà. Parlarti e scriverti non ci aiuterà a riportarti qui, ma oggi sento il dovere di farlo 
e ricordarmi ancora che ci sei, nonostante tutto. Nel mio immaginario infantile hai rappresentato per me un 
inossidabile guerriero, sempre pronto a partire ogni mattina per vivere le tue impegnative giornate lavorative, 
incurante di acciacchi e di problemi vari. Ricordo ancora i tuoi racconti, ma banali, su quando adolescente 
dovevi districarti tra gli orrori della grande guerra. Avevi un carattere forte, a volte spigoloso, ma fondamental-
mente eri un omone buono. Mi e ci hai lasciato donandoci in eredità vagonate di consigli e suggerimenti che 
(e questo ne sono certo) rimarranno immortali come le canzoni di Battisti o le imprese del tuo amatissimo 
Fausto Coppi. Grazie ancora papà: non ci sarai più ma è come se non te ne fossi andato mai!!”

In occasione dei funerali di Adriano Avidano sono stati raccolti 260 euro da parte dei vicini, che sono stati versati sul 
Fondo in memoria di don Giacomo. In particolare hanno fatto offerte: Franco e Michela Sciorato, Giuseppe e Grazia 
Saracco, Isa Musso, Candida Musso, Anna e Giulia Girola, Elio Morra, Anna e Sergio Viola, Ulrica Macagno, Arturo e Maria 
Zaccone, Antonietta e Mauro Gamberini, Flora e Franco Gagliardi, le famiglie Sillano e Macagno, Pietro Luce, Rita Omedè, 
Carla e Domenico Marengo, Agnese Colombo, Gabriella Roasio, Arturo e Maria Montanella, la fam. Giampietri e Gentile, 
Antonio Serpentino, Rita Pagliero e Carla Cerrato. 

VINCENZO SERPENTINO
* 28 giugno 1947
+19 ottobre 2017
La malattia è stata apparentemente 
più forte di lui, ma ha solo vinto una 
battaglia. La mossa decisiva è quella 
del Signore che ce lo ridona al fi anco. 
Come è scritto sul ricordino, quasi 
una invocazione: “Prega per noi tu che 
sei nel cielo e accompagnaci con la tua 
forza e con il tuo amore come quando 

eri tra noi”. In occasione dei funerali sono stati raccolti 250 
euro versati per la ricerca contro il cancro.

SONCIN RENZO
* 15 febbraio 1945
+ 7 gennaio 2018
A casa sua c’è un enorme trofeo 
vinto alle bocce. Spesso gli oggetti 
parlano della vita delle persone e 
quando vengono lasciati dietro in 
realtà sono dentro di loro, presen-
tati al Signore come dimostrazione 
dell’aver messo a frutto i doni che 
Lui ci ha dato. Anche le persone care 

vengono lasciate dietro dai defunti, ma, a maggior ragione, 
il legame resta profondo.

MARIA ANNA PORRO
* 29 dicembre 1940
+30 gennaio 2017
Alcune malattie non sono gravi per 
il dolore ma per la perdita di digni-
tà umana, fatta anche di ricordi, di 
pensieri, di ragionamenti. Ora Maria 
Anna recupererà tutto quanto era 
andato smarrito e dal cielo accom-
pagnerà i suoi cari che l’hanno segui-
ta fi no alla fi ne.

IN OCCASIONE DI ALCUNI FUNERALI I VICINI DI CASA HANNO 
RACCOLTO DELLE OFFERTE, INVECE CHE FIORI, CHE SONO AN-
DATE PER INIZIATIVE VARIE. 
E’ UN BEL GESTO: I FIORI APPASSISCONO, LE OPERE BUONE 
NO. IN PARTICOLARE:

IN OCCASIONE DEL FUNERALE DI • RINALDO MIR-
RA SONO STATI RACCOLTI 350 EURO CHE SONO STA-
TI VERSATI SUL FONDO DON GIACOMO OLTRE AI 102 
EURO DELLA QUESTUA CHE SONO ANDATI AL CENTRO 
D’ASCOLTO;
IN OCCASIONE DEI FUNERALI DI • GIUSEPPINA 
PERRONE SONO STATI RACCOLTI 100 EURO 

PAOLINA PERRI ved. BERGAMO
* 7 marzo 1949
+ il 16 febbraio 2017
Il ricordo è sempre vivo in tutti noi. 
Continuerai a vivere nei nostri cuori 
e ci guiderai nei momenti diffi cili della 
vita. Ciao mamma!

FRANCESCO CIVITATE
* 7 giugno 1937
+ 10 gennaio 2017
Ad un anno dalla scomparsa il suo ricordo è 
ancora vivo. I fi gli avevano pubblicato sul ri-
cordino una vera e propria poesia, che ci piace 
riportare: “Caro papà, tu sei colui che pur ab-
bracciando non possiede, pur plasmando non 
impone la sua forma, pur aprendo la strada 
non prevarica, pur amando non lega a sé, pur 

soffrendo tace. Ed è proprio in quel silenzio che era chiuso l’amo-
re più grande che un padre possa dimostrare e ha dimostrato”.

MARIA ASSUNTA MONTEROSSO 
in MAZZOTTA

* 15 agosto 1931
+ 28 febbraio 2016
Ad due anni dalla sua scompar-
sa sembra rinnovarsi la scritta 
che era stata apposta sul ricor-
dino: “Sei sempre nel cuore dei 
tuoi cari”. I suoi cari la voglio-
no ricordare anche pubblican-
do la sua foto sul giornalino 

dopo averla ricordata con una messa di suffragio 
mercoledì 28 febbraio scorso.

GIANNI PACE
* 20 febbraio 1968
+ 21 ottobre 2014
Lo ricordiamo a due anni e mezzo 
dalla sua improvvisa partenza da que-
sta terra. La foto che regolarmente 
pubblichiamo sul giornalino sarà il 
modo con cui la famiglia intende far sì 
che non venga dimenticato da coloro 
che gli hanno voluto bene. “Sei sem-
pre con noi” scrive la mamma, quasi 

a rassicurarlo. Sì, noi sappiamo che i defunti sono sempre 
con noi e noi siamo sempre con loro.

REMO COLONNA
* 18 agosto 1923
+11 marzo 2013
Nel quinto anniversario Rosella, Gianni e Al-
berto lo ricordano con immenso ed immuta-
to affetto a tutti coloro che gli vollero bene. 
E’ stata anche celebrata in suo suffragio una 
messa sabato 10 marzo: la solidarietà tra vivi e 
defunti si mantiene così sempre attiva.

MARIO ZICHI
* 30 agosto 1933
+ 13 marzo 2011
Dopo sette anni dalla sua 
morte i suoi cari lo ricorda-
no sempre insieme alla moglie 
Giovanna. Anche la comuni-
tà continua ad essergli rico-
noscente per il suo impegno 
a favore della parrocchia e 
dell’unione sportiva.FRANCESCO ROGGERO

* 29 dicembre 1920
+ 7 gennaio 2011
Nell’ottavo anniversario dalla sua 
scomparsa i suoi cari lo ricordano 
e sentono la sua presenza benevola 
al loro fi anco. E’ stata celebrata una 
messa per lui in gennaio nella nostra 
chiesa

CARMELO FERLISI
* il 25 ottobre 1920
+ il 16 febbraio 2007
Carmelo, sono trascorsi UNDICI anni senza 
di te e sei sempre nei nostri cuori con immu-
tato affetto. Ti vogliamo tutti bene. Tua moglie 
Adelina, le fi glie, i generi, i nipoti te lo assicu-
rano e ti vogliono ancora bene.
La santa messa dell’undicesimo anniversario è 
stata celebrata il 18 febbraio nella chiesa di S. 
Domenico Savio.

STEFANO FEA
* l’8 aprile 1972
+ il 29 luglio 2013

GIANMICHELE FEA
* 21 maggio 1936
+ 31 maggio 2016
Ricordiamo insieme il fi glio con il pa-
dre, che l’ha raggiunto in cielo. Ora 
sono tornati uniti e insieme accom-
pagnano coloro che camminano su 
questa terra, specialmente coloro 
che hanno amato particolarmente.


