
Alcune osserva-
zioni a partire da 

cosa stiamo vivendo in 
questo periodo, poi un 
appunto su democra-
zia e sinodalità e infi ne 
alcune conseguenze 
pratiche.

A livello par-1. 
rocchiale questo è il 
momento in cui è usci-
to dopo un anno di 
Sinodo il documento 
con le tesi che verran-
no discusse il prossimo 
anno e che fanno da 
“costituzione” della 

parrocchia, almeno per quanto riguarda il suo 
“volto materno”. A detta di molti è uscito fuori 
qualcosa di cui nessuno si aspettava la portata: 
denso di argomenti e di suggestioni. Troverete 
sotto qualche specifi cazione in più.

Al pellegrinaggio di inizio anno pastorale l’8 2. 
settembre scorso alla parrocchia Maria Addo-
lorata di Torino hanno colpito le tre esperienze 
raccontate al posto dell’omelia, che riportavano 
momenti di vita vissuta di alcuni settori della 
comunità: un’esperienza individuale del cam-
mino di S. Francesco, l’esperienza del campo 
animatori a Casale e quella della partecipazione 
a luglio ad Asti God’s Talent.

Il comitato Palio quest’anno ha organizzato una 3. 
settimana di iniziative per i ragazzi e i giovani, 

rese possibili dall’anticipo della data del Palio e 
dalla profonda dedizione di alcuni del comitato. 
Questo per rendere il Palio meno questione élite 
e più affare di popolo e di nuove generazioni.

La fusione del San Domenico Savio Calcio con 4. 
il Canelli, di cui si parla in un articolo interno, 
non distrugge il cammino fatto in questi anni, 
soprattutto nel rilancio dei campi di S. Dome-
nico, Praia e Quarto, dove continueranno a 
svolgersi gli allenamenti.

Il lavoro di integrazione della famiglia eritrea 5. 
giunta in Italia con i corridoi umanitari e che 
abita in casa dietro sta aggregando forze nuove, 
anche solo per qualche piccola disponibilità.

Tutte queste osservazioni mettono in luce quanto 

nella realtà complessa di oggi 
sia importante il camminare 
insieme, il cercare di conver-
gere, il non creare situazioni 
di eccellenza che poi crollano 
dopo un anno perché senza 
fondamenta. I frutti del lavo-
ro si hanno dopo un po’, non 
subito. Ma è importante che 
invece di avere delle grandi 
eccellenze di “pezzi di par-
rocchia” fi ori all’occhiello ci 
sia una comunità magari un 
po’ più imperfetta che però 
continui a scommettere sul 
camminare insieme.

Ed ora due notazioni su de-
mocrazia e sinodo. Si dice che la Chiesa non è una 
democrazia ed è vero. Non lo potrà mai essere, perché 
il suo fondamento arriva dall’alto e non dal basso. 

Questo per qualcuno vuol dire che sarà sempre il 
governo del clero manovrato dal Vaticano. 

Per qualcun altro è un esempio di ordine da dare 
alle democrazie in cui, se non si sta attenti, la gente 
resta manovrata dalle idee di chi le sa dire meglio. 

Però la Chiesa (e la parrocchia) punta a qualcosa di 
più alto che la democrazia: la sinodalità. 

Una parrocchia e una chiesa sinodale mettono in-
sieme le due cose: non si può partire da ciò che vuole 
la gente perché è il Vangelo la norma; nello stesso 
tempo bisogna ascoltare al largo la gente perché lo 
Spirito del Vangelo è dato non solo ai preti, non solo 
ai praticanti, non solo ai credenti, ma a tutti.
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Nel secondo anno del Sinodo a partire dall’In-
strumentum Laboris si arriverà a indicare 

le piste operative che la parrocchia intende per-
seguire nel futuro per essere una “chiesa madre”. 
Durante le quattro sessioni previste si prenderanno 
in considerazione tutte le tesi del documento per 
confermarle, modifi carle, cancellarle, integrarle, in 
modo da elaborare il documento fi nale del sinodo 
che sarà la “costituzione” della parrocchia, almeno 
per quanto riguarda la sua capacità di accogliere e 
di generare e far crescere nella fede. 

Ogni sessione affronterà una delle parti dell’In-
strumentum Laboris, il quale è diviso in due capi-
toli, uno dei quali ulteriormente suddiviso in tre 
sottocapitoli. Il primo capitolo riguarda le proposte 
per creare una parrocchia più accogliente, il secon-
do capitolo le proposte per creare una parrocchia 
più capace di generare  e far crescere nella fede 
i suoi membri, suddiviso nelle tre aree pastorali: 
catechesi, liturgia e preghiera, vita di carità.

La cadenza delle sessioni non seguirà l’ordine del 
testo, ma sarà la seguente:

1ª sessione (da ottobre 2018 a gennaio 2019): quale 
catechesi per una parrocchia più capace di generare 
e far crescere nella fede. E’ la sessione più corposa, 
perché l’argomento si profi la molto articolato;

2ª sessione (da gennaio 2019 a Pasqua 2019): quale 
liturgia e preghiera per una parrocchia più capace di 
generare e far crescere nella fede;

3ª sessione (da Pasqua 2019 a luglio 2019): quale vita 
di carità per una parrocchia più capace di generare e 
far crescere nella fede;

4ª sessione (da settembre 2019 a Natale 2019): in che 
modo la parrocchia può diventare più accogliente.

Ogni sessione comprende:
1) una sera di consiglio pastorale allargato per di-

scutere le tesi e evidenziare quelle più complesse che 
richiedono un approfondimento ulteriore

2) una domenica pomeriggio di consiglio pastorale 
allargato per approfondire  le tesi più articolate, ma-
gari con l’aiuto di qualche “esperto”

3) un incontro spirituale per lasciarci illuminare 
dalla Parola di Dio

4) un consultazione in chiesa con schede sulle quali 
si prospettano le proposte e si chiede alla gente un 
rimando

5) un’assemblea in chiesa dopo una messa delle 
10,30 per presentare la bozza defi nitiva di quella parte 
di documento e sentire ulteriori osservazioni.

Come si vede il meccanismo sembra complicato ma 
mette insieme la necessità di approfondire le cose e 
la necessità di coinvolgere anche solo nella forma 
di un voto su una scheda il più ampio numero di 
persone.

E’ già stata organizzata la prima sessione:
la serata sarà lunedì 22 ottobre• 
la domenica pomeriggio sarà il 4 novembre• 
l’incontro spirituale sarà il pomeriggio dell’8 • 
dicembre
le domeniche di consultazione saranno il 16 e • 
il 23 dicembre
l’assemblea in chiesa sarà una domenica di ini-• 
zio gennaio ancora da precisare.

Come sarà organizzato il secondo anno sinodale

Note a margine di ciò che cambia veramente una comunità
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Ultimi flash, ricordo dei mesi scorsi
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 Sinodalità signifi ca che è più importante lo sforzo di ascoltare e convergere verso le decisioni 
che in quel momento sembrano le più evangeliche piuttosto che delegare ai preti, agli esperti 
pastorali, a gruppi che si pensano più evangelici di altri, di mettere su delle attività.

Infi ne le conseguenze pratiche. Anche se la mentalità che i parroci devono avere l’ultima parola 
(o la prima parola) su tutto è diffi cile da scalzare perché sono secoli che ci insegnano così, bisogna 
combatterla con pazienza e tenacia. Al massimo il ruolo dei parroci passa in primo piano in caso 
di situazioni confl ittuali, quando è materialmente impossibile trovare dei punti di convergenza. 

In secondo luogo: l’esito del cammino sinodale della nostra parrocchia sarà quello non solo di 
creare più unità d’intenti all’interno della comunità, ma di far percepire che l’immagine è quella 
del corpo e delle membra di S. Paolo: ciascuno fa le sue cose (fa catechismo, canta, anima, educa, 
aiuta, gioca, organizza cene, viaggi e feste, prega, sbandiera, ecc. ecc.) sapendo che non può fare 
a meno degli altri e che tutti siamo un unico corpo. 

In terzo luogo: abbiamo la pretesa di pensare che educarci alla sinodalità signifi ca anche educarci 
alla politica in modo non ideologico. Non abbiamo bisogno di ricette vecchie e nuove, fossero 
anche ispirate al Vangelo. C’è bisogno di persone che camminino al fi anco di altre, che aiutino i 
disorientati a farsi un’idea di questo mondo complesso, a non condannare subito coloro che presi 
da paura e da rabbia fanno scelte che non condividiamo. E per questo c’è bisogno di andare meno 
lontano ma di andarci insieme.

CONTINUA DALLA PRIMACONTINUA DALLA PRIMA

1. Campo a Casale

Quest’anno ad Agosto io e alcuni animatori dell’oratorio siamo 
andati a Casale per partecipare ad un campo di lavoro. Lì a Ca-

sale c’è questo oratorio molto grande strettamente collegato all’ope-
razione Mato Grosso, dato che il sacerdote che lo segue è appunto 
dell’operazione Mato Grosso. Lì un gruppo di ragazzi di un anno in 
meno di me hanno organizzato questo campo di lavoro. Abbiamo 
passato una settimana nei dintorni di Casale a fare lavori di vario ge-
nere, c’è chi faceva legna nel bosco, chi la consegnava, chi toglieva 
le erbacce tra i campi di fragole,  chi dava una mano a don Marco 
per l’impianto di irrigazione dei mirtilli, chi imbiancava ecc. Tutto il 
frutto dei lavori sarebbe stato mandato giù in missione per aiutare i 
poveri del Sudamerica. Il centro di questo campo era la cascina Mise-
ricordia, dove un paio di famiglie e alcuni ragazzi vivono, coltivando 
la terra e mandando i ricavati in missione. 

E chi è venuto a questo campo? C’erano vari gruppi di ragazzi, mol-
ti di Casale, alcun da Cossato, vicino Biella, noi da Asti, un gruppo 
sostanzioso da Pisa e qualcuno dalla Valtellina, per un totale di 100 
ragazzi circa e almeno la metà erano più piccoli di me. La cosa che 
colpiva di più era proprio chi partecipava al campo e come lo faceva. 
C’era proprio un ambiente felice e solare, ogni ragazzo aveva sempre 
un sorriso sulle labbra nonostante la sveglia alle 6, i pasti molto sem-
plici e il sole che picchiava e le nove ore di lavoro giornaliero. Per noi 
animatori Casale è diventato un po’ il punto di riferimento per quanto 
riguarda l’oratorio, come spirito e voglia di fare, e per questo vorrem-
mo provare a portare questo spirito anche nella nostra parrocchia.

1. Campo a Casale1. Campo a Casale

L’estate sta finendo... anzi è già finita

GRAZIE 
DELLE 

CARTOLINE
Come ogni anno ci 
sono pervenute car-
toline da amici che 
pur essendo lontani 
ci ricordano sempre. 
In realtà l’uso delle 
cartoline va ampia-
mente riducendosi… 
sostituite da tecnolo-
gie più moderne. 
Ma fa sempre piace-
re riceverle. 
Abbiamo ricevuto 
cartoline da Assisi, 
Cesenatico, Urbino, 
Gradara e S. Leo. 
Grazie!

Dal 21 al 28 un bel gruppetto di persone ha partecipato al viaggio nella terra delle aquile, organiz-
zato da Leonard e Rozeta Plumbini e altri, attraverso il quale hanno voluto farci parte delle bellezze 
dell’Albania. Da Scutari al sud, quasi ai confi ni della Grecia: quando questo giornalino uscirà sarà 
anche già stata realizzata la serata per mostrare anche a chi non c’era le bellezze di quella terra.

Ancora una avventura dei 
camminatori di S.Domenico 
Savio che quest’anno si 
sono dati alla Val Formazza: 
seguendo il profi lo delle Alpi 
Lepontine sono arrivati alla 
cascata del Toce. Eccoli in 
un passaggio…delicato.

Anche quest’anno il coro dei piccoli di San Domenico Savio ha par-
tecipato alla “competizione” canora tra cori parrocchiali giovanili Asti 

God’s Talent. In realtà come molti di voi sanno,in questa serata non c’è molta 
competizione. La gara è una scusa e, forse,una piccola motivazione per far sì 
che i giovani impegnati nelle parrocchie di appartenenza si ritrovino insieme 
per una sera, cantando la gioia di seguire il signore.

Quest’anno ho partecipato al Talent per la prima volta ed è stata un’espe-
rienza bellissima. Potrei dire molte cose sull’esperienza nel suo insieme: è 
stata ricca di emozioni, di impegno, di momenti divertenti e anche della gioia 
di cantare tutti insieme davanti al pubblico di Piazza Cattedrale.

Mi soffermo però su due piccoli aspetti, che per me riassumono il signifi ca-
to spirituale della nostra partecipazione.

Innanzitutto, per me hanno assunto un signifi cato importante le prove set-
timanali.Recandomi in chiesa a provare i due brani che abbiamo portato al 
Talent ho visto i bimbi del nostro coro imparare i brani e provarli affi dandosi 
totalmente alla nostra maestra Nuccia. Quest’immagine mi ha ricordato quel 
passo del Vangelo di Matteo in cui Gesù dice  in verità io vi dico: se non vi 
convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel Regno dei 
cieli” (Mt 18,3). Mi sono ricordata di quando il mio padre spirituale mi ha 
detto che Gesù ci dice di diventare come i bambini perché loro si affi dano 
totalmente. Vedendo i nostri piccoli di San Domenico ho sentito in me la 
speranza di affi darmi sempre di più a Gesù nel cammino che il Padre ha 
preparato per me.

Ci tengo infi ne a ricordare la danza del nostro Stefanino sulle note del 
brano Mi Rialzerai. Vedere questo bimbo danzare ha riempito il cuore di tutti 
noi, oltre ad averci regalato il premio per la migliore coreografi a. Come sen-
tito dire da qualcuno, la sua danza è stata quella di un’anima libera e gioiosa 
nel signore. Credo che il vero signifi cato del Talent sia questo, essere liberi di 
esprimere con la propria arte, il canto o la danza, la gioia di essere fi gli di Dio.
Preghiamo e speriamo di continuare ad esprimerci in questo modo, anche 
con il nostro coro dei grandi.

Costanza

U n  e c o  d i  t e s t i m o n i a n z e 
d a  A s t i  G o d ’s  Ta l e n t

Quattro appuntamenti di oratorio estivo nei quattro fi ne settimana di luglio all’insegna di Peter Pan: 
questa è la formula scelta dagli animatori che è riuscita ad aggregare 

un bel gruppetto di persone ormai affezionate all’oratorio

QUI ANIMATORI E ORATORIOQUI ANIMATORI E ORATORIO

o pp ova e a po ta e qqquesto sp to a c e e a ost a pa occ a.

2. Tre giorni animatori2. Tre giorni animatori

3. Oratorio estivo3. Oratorio estivo

by Matteo



Lunedì 18 settembre 2017: questa è la data 
d’inizio del Palio di Asti 2018. Il giorno dopo 

la nostra vittoria del 2017 è iniziato il nostro nuovo 
Palio e, di cose in un anno ce ne sono state parecchie. 
I festeggiamenti per la vittoria, la Stima del Palio, 
la sesta vittoria consecutiva del favoloso gruppo di 
Sbandieratori al Paliotto 2018, spostato quest’anno 
da settembre a maggio, poi,  i preparativi per il gran 
giorno che si avvicina. Gran giorno spostato, per la 
prima volta quest’anno, dalla terza alla prima dome-
nica di settembre. 2 settembre 
2018. Due settimane in meno 
per prepararsi. Per lavora-
re. Per mettere le bandiere. 
Per preparare una sfi lata. Per 
preparare una bancarella. Per 
trovare un cavallo ed un fan-
tino. Eppure ce l’hanno fatta 
e, ce l’hanno fatta bene. Molto 
bene. Iniziando con un enorme 
stradales davanti alla nostra 
chiesa raffigurante il nostro 
stemma ed il nostro motto “ A 
temp e leu”. Con una Scuola di 
Palio per i più piccoli oramai 
tradizione. 

Con una sfilata dei bam-
bini giallo-verdi che riempe 
d’orgoglio ed una gran sfi lata 
dell’orgoglio giallo-verde la 
domenica. La sfi lata della vit-
toria. Con l’idea, nuova e geniale, di portare sul carro 
della vittoria, attorniato da dame e cavalieri in sfarzosi 
costumi, proprio colui che l’anno scorso aveva tagliato 
il traguardo per primo con i nostri colori. Giuseppe 
Zedde detto Gingillo. Colui che anche quest’anno 
proverà a tagliare il traguardo per primo come l’anno 
scorso. Con gli stessi colori. I nostri. Poi, si arriva in 
Piazza Alfi eri. Colorata. Imbandierata. Viva e pul-
sante. I cavalli non sono più in Piazza Liberta’: sono  

nei giardini pubblici di Viale alla Vittoria. 
Rasero ci dà licenza di correre il Palio. En-
trano. Prima batteria: passano San secondo, 
Cattedrale e Nizza. Seconda Batteria: Tanaro, 
Montechiaro, Moncalvo. Terza Batteria. Don 
Bosco, San Silvestro, San Lazzaro. No, un 
momento no. San Damiano? No, San Lazzaro. 
No, San Damiano. Poi, defi nitivo, cristiandor: San 
Lazzaro quarto per un niente e San Damiano in fi nale. 
Il Palio è questo: si lavora dal 17 settembre 2017 al 

2 Settembre 2018 per essere fuori dalla fi nale per un 
niente. Il Palio è questo: adrenalina. Passione. Delu-
sione. Orgoglio. Noi astigiani ce l’abbiamo nel sangue. 
L’orgoglio e la passione. La capacità di ricadere nella 
polvere dopo aver visto le stelle ed avere la forza di 
rialzarsi per andare di nuovo a cercarle, le stelle. Noi 
astigiani ce l’abbiamo nel sangue da sempre. 

Guglielmo Ventura dice che già nel 1275 ce l’ave-
vamo nel sangue. 

Scrive che già allora era una consuetudine per noi 
e così, implicitamente, afferma che il Palio di Asti è  
antecedente a quella data.  Nel 1275 sconfi ggemmo 
in battaglia quelli di Alba e, per prenderli un po’ in 

giro, corremmo il Palio sotto le loro 
mura, come facevamo, di solito, ad 
Asti quando festeggiavamo San Se-
condo. Già allora. 

Figuriamoci oggi. Il nostro Palio 
2019 comincia, poco dopo le 17.30 
del 2 settembre 2019. Son mille 
anni, secolo più secolo meno, qua-
ranta o cinquanta generazioni, che 
lo corriamo. E, se anche a voi, come 
a me, capita di sentire i brividi lungo 
la schiena nell’udire in lontananza 
tamburi cadenzare il passo di fi gu-
ranti, non preoccupatevi. E’ solo la 
memoria atavica di una cinquantina 
di generazioni di astigiani che, dal 
“curriculum” creato ai tempi del 
Ducato Longobardo per far correre 
i cavalli tra Piazza libertà e Piazza 
Alfi eri, dopo una tappa sotto le mura 
di Alba, correndo “alla lunga” per 
Corso Alfi eri, sostando un per un 

po’ Piazza del Palio, e, arrivando, di nuovo, in Piazza 
Alfi eri, passa per i cuori e le anime di noi astigiani. Di 
noi Lazzarini. Quindi, occhio ragazzi, che noi ci saremo 
ancora. Occhio, che il ramarro è un animale tenace: 
le credenze popolari dicono che quando morde non 
molla più la preda. Occhio Borghi e Comuni. Occhio 
Cavalli. Occhio tutti. San Lazzaro c’e’ stato. C’e’. Ci sarà. 
A temp e leu. Come sempre.                              Paolo
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San Lazzaro non arriva in finale San Lazzaro non arriva in finale 
ma vince...ma vince...

nel borgonel borgo

PROVE DI GIORNALINO DI BORGOPROVE DI GIORNALINO DI BORGO  

Il presidente del San Domenico Cal-
cio, Bruno Scavino, ha recentemente 

annunciato la fusione della squadra con 
la società calcistica di Canelli.  

L’ambizione a mirare all’eccellenza, a 
investire nel talento dei giovani calciatori 
e delle giovani calciatrici e la forte deter-
minazione a offrire loro una formazione 
e preparazione agonistica professionale 
ha orientato la scelta dell’amministra-
zione a unire le energie delle due socie-
tà. «Abbiamo grandi risultati dai ragazzi, 
crediamo in loro e nelle loro possibilità. La 
mancanza in Asti di strutture sportive adat-
te ha determinato la nostra scelta di fusione 
con il Canelli; – racconta Bruno Scavino 
– l’amministrazione di Canelli ha mostrato 
grande disponibilità nei nostri confronti, ve-
nendo incontro alle nostre esigenze e ai nostri 
bisogni». 

Non è stato possibile creare siner-
gia a livello astigiano: non era fattibile 

un’unione con l’Alfi eri Calcio per le in-
genti modifi che che si sarebbero dovute 
apportare alle strutture societarie. 

«L’importante è che una squadra di Asti 
arrivi in serie D, non importa quale nome 
porti», afferma Scavino, «i nostri obietti-
vi rimangono solidi: puntare all’eccellenza, 
avere squadre appassionate e competitive, 
giocare un buon campionato e trovare un 
portiere per la squadra femminile. Il no-
stro cuore rimarrà sempre e comunque nel 
nostro borgo San Lazzaro. Le squadre con-
tinueranno ad allenarsi tra San Domenico, 
Praia e Quarto, centri del nostro lavoro so-
ciale e delle nostre attività, mentre la parte 
agonistica si sposterà a Canelli per cercare 
risultati più competitivi».  

La società calcistica conta circa 300 
ragazzi, dai 7 anni in avanti, prove-
nienti dai più svariati angoli di mondo: 
l’aggregazione sportiva del San Dome-
nico Calcio – oggi Canelli S.D.S 1922 

– si è dimostrata negli anni una scuola 
di vita, di integrazione ed educazione. 
«Siamo una societa’ multiculturale e mul-
tietnica, il nostro lavoro è a livello edu-
cativo sotto ogni punto di vista ed è uno 
degli aspetti più gratifi canti che lo sport ci 
offre», afferma Scavino. Valori e obiet-
tivi continueranno a orientare le mo-
tivazioni della nuova società creatasi, 
nella cornice di competizione, rispetto 
ed educazione che il calcio rappresen-
ta.   

Bruno Scavino conclude il discorso con 
un messaggio di speranza: «Gli abitanti 
del borgo San Lazzaro dovrebbero vivere di 
più la realtà e le attività rionali, con la pro-
pria disponibilità e partecipazione; sono tutte 
prerogative necessarie per mantenere vivo lo 
spirito del nostro borgo che ha un grande po-
tenziale che tutti dovremmo saper riconoscere, 
apprezzare e valorizzare». 

Federica Bassignana
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Il carro della vittoria durante la sfi lata

Foto dall’alto con “la goccia” dipinta dai ragazzi del borgo

Bruno Scavino



Un po’ in ritardo ma alla fi ne si è tenuta l’assem-
blea Caritas che cerca di coordinare insieme 

le forze che in parrocchia si occupano di aiuto alle 
persone in diffi coltà. Un primo giro per capire la 
situazione.

- il centro d’ascolto evidenzia l’impegno sempre 
costante per incontrare le persone a casa loro, per 
stringere gli accordi di sostegno anche oltre l’ora-

rio degli appuntamenti. E’ sempre complicato fare 
accordi di sostegno senza limitarsi a rispondere sì o 
no a quanto le persone chiedono, ma il fatto di poter 
avere più risorse (pagamento bollette, inserimenti 
nel Magazzino Solidale o all’emporio Caritas, fondo 
sanitario e fondo scolastico, ecc.) permette una certa 
elasticità. Pur se le richieste vengono in maggioranza 
da famiglie straniere, gli interventi sono stati rea-

lizzati per metà a favore di famiglie italiane (questo 
per chiudere le polemiche che a volte si sentono…). 
Nell’ultimo periodo sono arrivate famiglie nuove, 
appena trasferite nel nostro quartiere.

- il magazzino solidale ha interrotto per una sola 
settimana di agosto la sua attività e continua a spron 
battuto sia sul versante della raccolta di viveri e sulla 
spesa, sia sul versante dei lavori da trovare perché 
le persone guadagnino punti. Si è ribadita la bontà 
di questo sistema, anche se alcune famiglie inizial-
mente inserite, fuoriescono prima del tempo. Con 
altre, però, si è creata una collaborazione veramente 
preziosa.

- la San Vincenzo ha un intervento più discreto, 
più limitato a poche persone ma più continuativo. 
Prossimamente si sta impegnando a raccogliere 
testimonianze sulle fi gure di Rita e Paola Omedé, 
alle quali sarà dedicata la Giornata dei Poveri del 
18 novembre

- l’accoglienza profughi ha aggregato un gruppet-
to di volontari, alcuni già impegnati in altro, ma ha 
anche smosso qualche collaborazione a distanza di 
altre persone della parrocchia. Si potrebbe ancora 
fare di più, tenendo conto che i quattro ragazzi, 
attualmente inseriti a scuola in vari ordini e gradi, 
sono molto socievoli e potrebbero essere coinvolti 
in diverse attività.

Quindi si è parlato del fondo in memoria di don 
Giacomo, verifi cando il suo utilizzo e decidendo gli 
stanziamenti per i restanti mesi del 2018.

Rimandata l’organizzazione della Giornata dei Po-
veri (18 novembre 2018), che quest’anno coinciderà 
con la memoria di Rita e Paola Omedè e con una 
rifl essione sul ruolo del buon vicinato, prendendo 
spunto da come loro lo coltivavano. 
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Ospitata dalla parrocchia, è arrivata attraverso i corridoi umanitari

Ormai sono tre mesi che Meryem, con i fi gli Filipo, 
Sabir, Gebriel e Kinan sono con noi, arrivati da un 

campo profughi in Etiopia dopo essere usciti dall’Eritrea, 
uno degli stati dittatoriali più terribili del mondo, in cui 
il servizio di leva è praticamente permanente, anche per le 
donne. Hanno raccontato poco della loro vicenda, né noi 
abbiamo chiesto loro troppo. Intanto hanno iniziato a stu-
diare italiano: nei mesi estivi a cavallo di cinque biciclette 
si spostavano alla Caritas, dove venivano organizzate delle 
lezioni in attesa dell’inizio delle scuole. Solo qualche giorno 
di pausa in quei torridi giorni di agosto, dove la temperatura 
saliva oltre i 30 gradi. Intanto si sono sistemati nell’alloggio 
in casa dietro che ha dovuto essere ampiamente rimaneggia-
to e riarredato con qualche episodio curioso: il divano letto 
che non entrava in casa mentre quello vecchio era già stato 
buttato via, un letto a castello che non poteva essere mon-
tato perché mancavano dei pezzi, un altro letto a castello 
che non è stato gradito perché ricordava troppo quelli del 
campo profughi con ricordi dolorosi che riemergevano, il 
fornello offerto ma non a norma, precipitosamente portato 
via mentre quello precedente era già stato buttato, ecc. Ma 
loro non si sono mai lamentati, anche se i giorni passavano 
e le promesse di sistemare le cose richiedevano un po’ di 

tempo…
Un momento particolare è stato l’arrivo delle biciclette 

che ha trasformato il cortile in un’offi cina per cambiare 
pezzi, adattarne altri e soprattutto per spericolate biciclet-
tate dei ragazzi in cui guai ad essere di passaggio… Un 
ricovero in ospedale per Kinan che probabilmente aveva 
battuto la testa durante una di quelle spericolatezze e si era 
formato un grumo. Il momento del ricovero di Kinan ha 
messo a prova la famiglia e soprattutto Meryem, la quale 
doveva provvedere ai fi gli rimasti a casa e stare con il pic-
colo. Grazie a Filipo che le dava il cambio in ospedale, lei 
poteva fare tutto. Ma le dismissioni sono state un sospiro 
di sollievo... 

Filipo ha subito mostrato grande interesse per imparare 
italiano e per trovare amici, anche se, dato il periodo estivo 
durante il quale molti se ne andavano, non  era il momento 
migliore. Nelle ultime settimane la presenza di ragazzi che 
giocavano a pallone dietro è stata occasione per conoscere 
nuove persone.

E poi le spese. Prima accompagnati dai volontari e ora da 
soli poco alla volta hanno dovuto fare i conti con il sistema 
consumistico: abbondanza di beni ma necessità di calcolare 
ben cosa serve in base al budget a disposizione.

Poi è arrivato l’inizio delle scuole. Gebriel e Kinan sono 
stati inseriti alla Domenico Savio, che raggiungono facil-
mente. Sabir va alla Jona, grazie all’aiuto di un papà che 
passa a prenderlo mentre porta il fi glio, suo compagno di 
scuola. Filipo e Meryem frequentano il CPIA, ma da dicem-
bre il primo potrà essere inserito in una scuola superiore, 
ancora da individuare.

Mentre scriviamo non è 
ancora giunto il 24 settembre, 
data in cui tutta la famiglia 
sarà interrogata dalla com-

missione che sicuramente le 
darà la protezione umanitaria, 
vista la nazione di provenien-
za. Da allora si sbloccheranno 
una serie di opportunità. Ma 
nell’immediato… si punta al 
calcio, nel quale tutti e quat-
tro i ragazzi pare se la cavino 
egregiamente. 

Un ringraziamento particola-
re a tutti i volontari che ruota-
no intorno alla famiglia e che a 
volte si sobbarcano emergenze 

improvvise. Ma anche a loro 
stessi che ci aiutano a restare 
in esercizio di “umanità”.

si èè  tteenuta l’assem-
coororrrdid nare insieme 
uuppapaanno di aiuto alle 
ggigiroro per capire la

e rio deglli i apapapappupup ntamentit . E’ semprree compm liliicacatot  ffaare
o accordi dii sososostetetegnngng o o ssenznza lilimimitatarsr i i a riispponondederrere ssì o
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lizzati per metà a favore di famiglie italiane (questo
per chiudere le polemiche che a volte si sentono…).
Nell’ultimo periodo sono arrivate famiglie nuove,
appena trasferite nel nostro quartiere.

Le decisioni dell’ultima assemblea CaritasLe decisioni dell’ultima assemblea Caritas

USCITE 2018 
(fi no all’11 settembre)

Fino all’11settembre 2018
spese adozione a distanza: 640,00• 
fi nanziamento al centro d’ascolto: 3.550,00• 
fondo sanitario:  660,00 • 
fondo scolastico: 290• 
lavoro: 1.550,00• 
al Magazzino Solidale /• 

Totale: 6.690

Sono ancora da spendere (dal primo semestre):
1.450 al centro d’ascolto• 
526 euro per fondo sanitario• 
500 per Magazzino Solidale• 

Abbiamo speso in più rispetto al preventivo
350 euro per il lavoro• 
174 euro di fondo scolastico• 

FONDO DON GIACOMOFONDO DON GIACOMO

ENTRATE 2018 
(fi no all’11 settembre)

2.172,00 offerte• 
520,50 offerte in occasione dei funerali• 
1.105,00 quaresima di solidarietà• 
730,00 buste fac Natale• 
249,00 vendita libri su Don Giacomo• 

Totale 4.776,50

Ecco come sarà usato il fondo negli ultimi mesi del 2018
fi nanziamento al centro d’ascolto: 2.950,00 (1.500 euro + i • 
1.450 avanzati nei mesi scorsi)
magazzino solidale: 1.000 euro (500 euro + i 500 avanzati • 
nei mesi scorsi)
fondo sanitario: i 526 euro ancora da spendere• 
fondo scolastico: 826 euro (1.000 – i 174 spesi di troppo • 
nei primi mesi)

Totale: 5.302 € 
(2.826 nuovi + 2.476 avanzati nei primi mesi del 2018)

A San Domenico si è svolta anche la festa dell’agnello della comunità islamica gambiana
Quando tre migranti eritrei, provenienti dalla famigerata nave Diciotti sono arrivati ad Asti 

hanno fatto tappa a San Domenico per conoscere la famiglia di Maryam 

FESTA DELL’AGNELLOFESTA DELL’AGNELLO DALLA NAVE DICIOTTIDALLA NAVE DICIOTTI
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Mio papà una sera di 
fi ne estate mi disse 

di non progettare nulla e di 
vivermi tutto sul momento 
perchè non avrebbe avuto 
alcun senso progettare qual-
cosa per poi sconvolgere tut-
ti i piani a causa di un even-
to improvviso. Non capisco 
perchè da piccola volessi 
crescere in modo così veloce. 
Avere un fi danzato. Diven-
tare adulta. Ora rimpiango 
l’ingenuità e la tenerezza 
con cui pensavo a certe cose. 
Ora, fi nita la terza media 
ed entrata nel mondo delle 
superiori mi trovo in piedi, 
sul ciglio del burrone, aper-
to sul vuoto della vita. Sono 
entrata alle Scuole Medie 
come una bambina ingenua 
e andando avanti per la mia 
strada ho scoperto quanto, 
in soli tre anni, si possa crescere. Ricordo che ho sempre fatto dei drammi per i profes-
sori che non capivano e i compagni che non sopportavo ma, se potessi tornare indietro 
ci tornerei e mi rivivrei tutto. Esattamente come l’ho vissuto. Senza cambiare una 
virgola. So di non essere una persona facile da comprendere ma, frequentare la Scuola 
Media, la mia Scuola Media, la Jona, mi ha migliorato. Mi ha insegnato a tirare fuori la 
grinta. A non arrendermi mai. Mi ha insegnato il coraggio. Mi ha trasmesso la passio-
ne per alcune materie. Mi ha insegnato a crescere, anche se ora di crescere non ne vorrei 
più sapere e vorrei tanto tornare indietro. Essere ancora quella bambina che ammirava 
il mondo degli adulti con occhi stupiti e giocava con la cucina di plastica. 

Tornerei indietro e mi vivrei di più i miei nonni. Tornerei indietro e porterei più 
rispetto a tutto quello che mi veniva donato. Tornerei indietro fi no alle elementari per 
poi ritornare alle Medie, periodo che solo fi no a pochi giorni fa, reputavo come il più 
diffi cile della mia vita. Si, perchè, non lo nascondo: ho paura di crescere. Perchè io non 
voglio ancora crescere ma, purtroppo e nonostante tutto, lo sto facendo. Ma so anche 
che la vita è bella per il solo fatto di esser vita. Sia nei momenti belli che in quelli 
brutti. E, non posso fare a meno di ringraziare Dio di avermela donata così com’e’ . E, 
non posso fare a meno di ringraziare Dio di avermi dato gli strumenti per  viverla al 
meglio. E, non posso fare a meno di chiedere a Dio di farmi trovare, dentro di me, il 
coraggio di  viverla.

Elisa Gianti

Nonostante il cambio forzato di data... sembra che ce l’abbiano fatta

“Bimbi In Festa” è un appuntamento ormai atteso 
nel nostro quartiere e in tutta la città, ma non 

tutti si sono accorti che quest’anno la manifestazione, 
giunta alla sua quattordicesima edizione, è stata antici-
pata alla terza domenica di giugno per non sovrapporsi 
alla domenica di settembre destinata al palio.

La scelta del 17 giugno è stata una scelta mirata: la 
chiusura delle scuole, l’inizio delle vacanze estive, i po-

meriggi più lunghi e caldi hanno scatenato nei bambi-
ni la voglia di giocare, di divertirsi, di stare insieme.

Così centinata di bambini ed intere famiglie han-
no invaso la zona tra via M.T. di Calcutta e Valgera 
nell’area destinata dall’associazione di quartiere.

A “Bimbi in Festa” non sono mancati i momenti di 
svago, c’era solo l’imbarazzo della scelta: dal trenino 
lillipuziano ai gonfi abili, dai giochi di magia ai truc-

cabimbi, dalle macchinine a pedali ai giochi sensoriali 
e creativi proposti dalle associazioni Agritata, Siva, In-
formalmente.

Gli animali, come sempre, hanno conquistato i pic-
coli e meno piccoli: le passeggiate a cavallo e dorso 
d’asino, i viaggi in carrozza e, novità di quest’anno, i 
rapaci del settore falconeria. 

Grande successo hanno riscosso gli artisti di strada 
che hanno incantato il pubblico con giochi di presti-
gio, esibizioni sui trampoli, esercizi ginnici con l’hula 
hoop, spettacoli con le marionette.

Gli amanti dello sport hanno avuto l’opportunità di 
cimentarsi in alcune attività: rugby, scherma, yoga, 
calcio,  pallavolo, judo. Il tutto contornato dalle musi-
che popolari dei Pijtevarda e da un’abbondante meren-
da. Per i grandi la fi era dell’ecoscambio e l’interessan-
te mostra sull’acqua curata da Legambiente e Circolo 
Gaia di Asti.

Gli organizzatori confermano la riuscita della mani-
festazione e la scelta della terza domenica di giugno che 
sarà riproposta anche per il 2019.

Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato con 
l’Associazione Via Madre Teresa di Calcutta Pontesuero 
Valgera, in particolare i volontari della Parrocchia S.D. 
Savio.

Il prossimo evento quale sarà?... La probabile Festa 
dell’albero in autunno a cui tutti sarete invitati.

Quando il Piccolo 
Principe, dell’omo-

nimo libro, capì che era 
giunto il momento dell’ad-
dio alla Volpe che aveva 
voluto farsi addomesticare 
da lui, la Volpe disse che 
avrebbe pianto e. lui ci 
rimase male. Non capiva 
perchè l’animale avesse 
voluto creare un legame 
così forte con lui, già sa-
pendo che sarebbe, prima 
o poi, dovuto cessare e che 
le avrebbe causato dolore. 
La volpe spiego’ allora al 
Piccolo Principe dai capel-
li color del grano che, lei, 
ci aveva comunque guada-
gnato. 

Nonostante il pianto. 
Nonostante la ferita fred-
da dell’addio. Nonostante 
tutto. D’ora in avanti sa-

rebbe stato diffi cile per lei passare con indifferenza a fi anco di un campo di grano, pur 
essendo lei carnivora e non essendosi mai interessata al grano. Da adesso in avanti, 
ogni volta che fosse passata per un campo di frumento gli sarebbe venuto in mente lui.  
Aveva guadagnato il colore del grano. Anche per noi è stato diffi cile dire addio a tutti 
i ragazzini della Scuola Media “Olga e Leopoldo Jona” che hanno collaborato con noi 
ed in special modo ai componenti della Classe III F del passato anno scolastico, ora di-
spersi nei mille rivoli delle Scuole Superiori. Hanno vinto praticamente ogni concorso 
a cui hanno partecipato: letterario, teatrale, di poesia. Ci hanno aiutato a fare questo 
giornalino con disponibilità e passione. Abbiamo letto e pubblicato loro lavori che ci 
hanno meravigliati per la semplice profondità adolescenziale con cui erano scritti. Ma 
anche noi abbiamo guadagnato qualcosa, come la Volpe di Saint-Exupery. D’ora in 
avanti, sarà diffi cile per noi leggere un intervista o un articolo portatoci da un ragaz-
zino senza ricordare questo gruppo.  Abbiamo guadagnato i pensieri di un età diffi cile 
e meravigliosa come la pre-adolescenza. Grande ricompensa per noi che, in fondo, non 
siamo stati che uno dei mezzi con cui hanno potuto veicolare le loro emozioni, stimo-
late da una Dirigenza e da un corpo Docenti di primordine. 

Agli ex alunni di questa Classe che, lo scorso anno hanno vinto tanto, non possiamo 
che rivolgere l’augurio che Rudyard Kipling rivolse a suo fi glio: che possano fare un 
fagotto di tutte le loro vittorie. Giocarsele a testa o croce. Perdere. E, ricominciare da 
capo, come se nulla fosse successo. Ciao ragazzi.

Qui scuola Jona

E’finita la scuola media: i ricordi della terza F



Uno dei momenti più im-
portanti nella vita del-

la comunità del clan è la route, 
anello che chiude la fi ne delle 
attività e che apre verso gli oriz-
zonti del nuovo anno. Tra le tre 
tipologie di route – fede, servi-
zio, strada – la scelta del clan 
Stella Polare del gruppo scout 
Asti 1 è ricaduta sulla route di 
strada.  

Paradigma fondamentale di 
ogni route, la strada concerne il 
pilastro della comunità clan: il 
cammino è indice di ricerca, em-
blema di chi muove i propri passi 
sulla strada portando con sé dub-
bi, incertezze, consapevolezze e 
speranze sino in cima alla meta. 

Durante il percorso ci si può smarrire, sentirsi persi 
ma si impara anche a rialzarsi dalle fatiche, a confortare 
lo scoraggiamento, ad alleggerirsi nell’animo e a ritro-
vare la strada giusta. 

Lungo la strada, ognuno sperimenta sulle proprie 
energie la fatica – fi sica e morale –, comprende il valore 
dell’essenzialità riconoscendo cosa lasciarsi alle spalle e 

cosa, invece, continuare a portarsi dietro – fi sicamente 
nello zaino e moralmente nel pensiero – e intraprende 
un percorso di discernimento di fede, consapevolezza e 
servizio verso il prossimo. 

Alcuni con passo incerto, altri con passo sicuro, alcuni 
più veloci, altri più lenti: ognuno dei ragazzi del clan 
con il proprio passo si è unito in un cammino comuni-
tario, scegliendo di condividere la strada insieme. 

Tutti hanno scelto di adeguare il proprio passo a 
quello del vicino, 
tutti si sono incontra-
ti nell’obiettivo, nella 
motivazione e nella 
determinazione di 
raggiungere, insieme, 
la medesima meta.

«Arrivando in cima 
al rifugio Lago Verde, 
ho provato una grande 
soddisfazione persona-
le; è stata emozionante 
la vista del paesaggio 
e la prospettiva di aver 
terminato la parte più 
lunga del percorso, so-
prattutto perché aveva-
mo condiviso il cammino 
insieme», racconta Al-
berto Griffa, 19 anni 
e ancora, Anita Cal-
tagirone, 17 anni: 
«Quest’estate ho vissuto 
per la prima volta l’espe-
rienza della route: è sta-
to un momento davvero 

speciale che mi ha permesso di conoscere 
meglio i compagni e sentirmi parte del 
gruppo. La fatica è stata l’unico osta-
colo che abbiamo dovuto superare ma 
credo che senza di essa non si provereb-
be una tale soddisfazione ed emozione 
una volta arrivati in cima difronte a 
un paesaggio davvero magnifi co».  

I ragazzi del clan hanno cam-
minato attraverso le valli valdesi 
partendo da Prali il 26 luglio, 60 
km tra sole, pioggia e grandine; 
pensando di prendere una scor-
ciatoia, si sono persi per ore in 
un bosco aprendosi la strada tra 
rovi e sterpaglie; hanno incon-
trato pastori locali che hanno of-
ferto loro a colazione latte fresco 

appena munto; hanno conosciuto i miti e le tradizioni 
occitane; si sono ritrovati circondati da paesaggi da to-
gliere il fi ato; hanno incontrato la comunità ecumenica 
AGAPE a Prali; hanno acceso il falò nel freddo pun-
gente della sera a 3 mila metri, sotto il cielo stellato, 
tra condivisione, canti e racconti. 

La route si è conclusa venerdì 31 luglio; il ritorno non 
ha costituito un traguardo ma la direzione dello sguar-
do e delle motivazioni dei ragazzi che continueranno a 
percorrere insieme il cammino, condividendo la mede-
sima strada durante l’anno. 

Federica Bassignana
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Siamo debitori ad Andrea Giaccone, deputato neo eletto della Lega che abita nel 
nostro quartiere (v. Bottino) di questa intervista. Nel numero di marzo 2018, 

nella pagina dedicata alla politica, era stato scritto che non ci erano pervenute le sue 
risposte in tempo. In realtà erano già a nostra disposizione, ma si erano perse tra i mille 
messaggi Whatsapp, a dimostrazione che l’eccesso di tecnologia alla fi ne può diventare 
un ostacolo. Passando un po’ di mesi, naturalmente, abbiamo modifi cato le domande.

1) Qual è l’attività di neodeputato che più ti da l’idea di renderti utile per la 
collettività?

Quella fondamentalmente di ascoltare le tante persone che ti contattano e il cercare 
di dare una risposta ai loro problemi. Allo stesso modo il nostro territorio è fatto da 
una pluralità di piccoli comuni che hanno bisogno di un riferimento a Roma e su que-
sto mi sto impegnando parecchio

2) Rispetto alle idee che ti eri fatto, quali sono state le sorprese belle e quali 
quelle più brutte?

Sorprese belle sicuramente il conoscere direttamente tante persone del tuo gruppo 
che hanno incarichi importanti come ministri, sottosegretari, che hanno fatto già di-
verse legislature e sono estremamente disponibili ad aiutarti in quanto neodeputato. 

Sorprese brutte la burocra-
zia imperante con un rego-
lamento soprattutto quan-
do ci sono le sedute d’aula 
che per una persona come 
me che viene dagli enti lo-
cali, dall’assessorato, rende 
diffi cile capire e dare delle 
risposte. Si perde moltissimo tempo in discussioni infi nite. Per chi è abituato ad essere 
operativo è un grosso problema…

3) Secondo il tuo punto di vista qual è la risorsa più preziosa per la democra-
zia in Italia e il problema più serio?

La risorsa più preziosa per la democrazia in Italia è secondo me la partecipazione 
popolare e nello stesso tempo è il problema più serio perché vediamo da qualche anno 
una diminuzione della partecipazione al voto. Soprattutto nelle fasce più giovani si 
nota una disaffezione per la politica, ma come si sa “Se tu non ti occupi di politica, la 
politica si occupa comunque di te”. 

Auguri e buon lavoro.

E’ il gruppo che ha la sede in casa dietro a San DomenicoE’ il gruppo che ha la sede in casa dietro a San Domenico

Il clan “Stella Polare” in route a PraliIl clan “Stella Polare” in route a Prali
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In quartiere abbiamo un deputato

Incontri per genitori con bimbi da battezzare: 
martedì e mercoledì 6-7 novembre alle 21

Gruppo Isacco (primo anno di iniziazione cristia-
na): martedì 9 ottobre alle 21

Gruppo Samuele (secondo anno di iniziazione 
cristiana): domenica 14 ottobre alle 15

Gruppo Mosé (terzo anno di iniziazione cristia-
na): venerdì 28 dicembre alle 15

Gruppo Elia (quarto anno di iniziazione cristiana): 
venerdì –domenica 16-18 novembre

Incontri per cresimandi adulti: ogni mercoledì 
sera dalle 21 alle 22.30

Incontri per coppie che si preparano al matri-
monio religioso: ogni sabato sera dalle 18,30 alle 
22.30

TABELLA DI MARCIATABELLA DI MARCIA
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ENTRATE
14.687,00 € offerte per messe e sacramenti

  9.000,00 € offerte in occasione benedizioni famiglie

  2.135,00 € offerta per tetti

  3.028,13 € offerte varie

     470,00 € vendita tegoline

13.754,38 € collette domenicali

  1.243,76 € collette in domeniche particolari (Migrantes, Seminario)

13.750,38 € contributo da Caritas per profughi

  2.000,00 € contributo da otto per mille

     531,18 € contributo da parroci per personale

  9.354,13 € introiti da attività parrocchiali (contributo per uso locali, amici 
S. Domenico Savio, ecc.)

  8.635,00 € quota da circolo ricreativo

     380,00 € offerte per bollettino

  4.182,31 € offerte per candele

10.108,38 € offerte per carità (questue funerali, cassetta Fac, ecc.)

TOTALE ENTRATE: 92.711,27 €

Il saldo ad agosto è sempre in negativo per questioni di liquidità: meno entrate ma uscite 
sempre della stessa entità. Quest’anno però è di 2.000 euro in meno (nell’agosto 2017 si era 
chiusi con un  passivo di 5.233,38 €.  Qualche annotazione. Intanto la considerazione che 
tengono le offerte in ogni loro forma: offerte per messe e sacramenti, offerte varie, offerte 
per azioni caritative, ecc. Segno che c’è fi ducia in come si usano i soldi, a dimostrazione 
(se ancora ci volesse una prova) che la massima trasparenza è un investimento, anche se a 
volte si sarebbe tentati diversamente.

In secondo luogo abbiamo dovuto sostenere il cambio della fotocopiatrice (per la 
parrocchia è uno strumento essenziale) che non era a preventivo: probabilmente questo ci 
impedirà di cambiare la porta esterna del salone, che invece avevamo preventivato. Vabbè, 
alla prossima. Sulla contabilità per la gestione dei profughi. All’apparenza c’è un grande 
guadagno della parrocchia, in quanto in entrata sono segnati 13.750,38 €. e in uscita solo 
5.840,55 . In verità quella spesa si riferisce solo alla sopravvivenza alimentare di quattro 
persone fi no a giugno e cinque persone a giugno e luglio. Bisogna ancora caricare sopra le 
spese delle bollette (che sono da scorporare dalle bollette generali di casa dietro). Avremo 
un’indicazione più precisa solo a fi ne anno.

USCITE
  1.481,00 € manutenzione ordinaria

  5.834,58 € rata mutuo

  1.000,00 € tassa diocesana

  3.382,71 € imposte comunali

  1.250,00 € versamenti giornate particolari (Migrantes, carità del Papa)

  3.240,00 € assicurazione

  1.641,14 € spese per culto (ostie, vino, candele, ecc.)

  1.670,00 € messe da celebrare

10.588,59 € riscaldamento

  9.098,50 € energia elettrica

  1.715,36 € acqua potabile

     704,62 € telefono

       64,09 € oratorio

  4.674,03 € attività parrocchiali varie

  2-074,00 € acquisto fotocopiatrice

     363,81 € cancelleria

  2.975,14 € bollettino

  7.816,00 € quota stipendi parroci

10.378,00 € stipendio personale

  4.430,00 € messe celebrate in parrocchia

  5.840,55 €  spese per profughi

     236,12 € spese bancarie e postali

     286,50 € quote giornali e riviste venduti in chiesa a Gazzetta e S. 
Paolo

     626,08 € spese varie

14.446,00 € spese per opere di carità (quote a centro d’ascolto 
e S. Vincenzo, quote per associazioni benefi che, ecc.)

TOTALE: 95.816,82 €

SALDO: - 3.105,55 €

Bilancio Consuntivo a fi ne agosto 2018

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

I funerali si sono celebrati a 
Fiume Veneto lo scorso 18 set-
tembre ma la famiglia intende 
ricordarlo anche qui non solo 
con la foto pubblicata sul bol-
lettino ma con la messa di tri-
gesima di domenica 28 ottobre 
alle 17.30 a s. Domenico Savio. 
Riposi in pace.

LUCIANO 
SCHILLACI
nato il 19 febbraio 1969
deceduto il 12 luglio 2018

Purtroppo la morte lo 
ha strappato troppo presto 
all’affetto dei suoi cari. “So-
pravvive la sua immagine 
nella memoria di quanti lo 
amavano” c’è scritto sulla 

foto ricordo, ma siamo sicuri che sopravvive lui 
stesso in Dio e nel cuore di coloro che continue-
ranno a rapportarsi con lui come con un vivente 
che vive una vita diversa.COSTA MARIA

nata il 12 maggio 1932
deceduta l’11 aprile 2018

La malattia ha strappato all’affetto dei suoi cari, in particolare di Matteo e Simo-
netta, Maria che però continua nella vita nuova a custodirli. In sua memoria sono 
stati raccolti 92 euro dalle offerte durante il funerale, 95 euro dal condominio Sole 
e 205 euro dai colleghi di Simonetta dell’Asl Asti. Il tutto a favore dell’Admo.Un 
ringraziamento a tutti.

VINCENZO SERPENTINO
nato il 28 giugno 1947
deceduto il 19 ottobre 2017

Ad un anno dalla sua scomparsa si 
può dire che il suo ricordo è più vivo 
che mai in coloro che l’hanno amato e 
sono stati toccati profondamente dalla 
sua morte improvvisa. Valgono sempre 
le parole riportate sul ricordino: “Prega 
per noi tu che sei nel cielo e accompa-
gnaci con la tua forza e con il tuo amo-
re come quando eri tra noi”. La messa 
di primo anniversario sarà celebrata sa-
bato 20 ottobre alle 17,30.

ANNA COPPOLA
nata il 21 giugno 1928
deceduta il 17 giugno 2017

Nel primo anniversario la famiglia in-
tende ricordarla e farla ricordare perché 
la memoria di una vita non sia troppo 
presto cancellata. “Nessuno muore sulla 
terra fi nchè vive nel cuore di chi resta” 
si legge sulla foto ricordo e noi non sa-
premo mai sdebitarci con il Signore che 
con la sua morte  e resurrezione rende 
possibile e reale questa speranza.

ALMERINO CAVALLARO
nato il 23 maggio 1939
deceduto il 21 novembre 2016

A due anni dalla morte la famiglia lo ri-
corda sempre con affetto vivo e farà cele-
brare per lui una messa domenica 18 no-
vembre alle 17,30

GIANNI PACE
nato il 20 febbraio 1968
deceduto il 21 ottobre 2014

Lo ricordiamo a quattro anni dalla sua 
partenza improvvisa da questa terra. Lo 
ricordiamo con le parole di chi gli ha vo-
luto bene: “Il mio angelo è volato in cielo. 
Ciao, amore mio, a presto.”  La messa di 
quarto anniversario sarà celebrata domeni-
ca 21 ottobre alle 10,30.

GABRIELLA CAVALLARO
nata il 27 gennaio 1942
deceduta l’11 maggio 2014

A quattro anni dal suo ritorno alla casa 
del Padre, Gabriella è sempre nel cuore e 
nella mente di coloro che l’hanno amata. 
“Non piangete la mia assenza, io vi amerò 
dal cielo come vi ho amato sulla terra” è la 
speranza di fede che anima la comunità cri-
stiana nei confronti di tutti i cari defunti.

GEMMA BOSSO
nata il 18 gennaio 1927
deceduta il 31 ottobre 2010

Nell’ottavo anniversario della sua 
scomparsa i suoi cari desiderano rin-
novarne il ricordo e ricordare “a tutti 
coloro che la conobbero e l’amarono” 
che, come avevano riportato sul ricordi-
no “…l’amore è l’anima e l’anima non 
muore…”

VINCENZO GERMINARIO
nato l’11 luglio 1934
deceduto il 19 maggio 2008

A dieci anni dalla sua morte, la fami-
glia continua a ricordarlo e desidera che 
tutti quelli che l’hanno conosciuto ed 
amato lo ricordino. Per questo viene ri-
proposta la sua fotografi a e una preghie-
ra per lui al Signore, Dio della vita.

ADRIANA CHIUSANO 
in COLONNA
nata il 19 febbraio 1920
deceduta l’8 ottobre 2004

Nel quattordicesimo anniversario 
Rossella con Gianni e Alberto la ricor-
dano con immenso e immutato affetto 
a tutti coloro che le vollero bene. Una 
messa è stata celebrata per lei sabato 6 
ottobre alle 17,30.

Anniversari

NEGRO MARCELLA (GIULIA)
nata il 13 febbraio 1939
deceduta il 18 giugno 2018

Il fi glio Paolo ci ha fatto pervenire una bella lettera: “Che 
dire. Nulla, se non ringraziare tutti quelli che sono stati vicini alla m ia 
mamma sempre  soprattutto durante questo tortuoso percorso di sof-
ferenze e perché no, a volte di gioia. Di sofferenza per il non poter più 
fare le cose alle quali lei aveva dedicato tutta la sua onesta ed operosa 
esistenza, soprattutto l’aiuto per gli altri  e la mancanza da casa. Di 

gioia perché anche nella malattia ha avuto la possibilità di condividere momenti parti-
colare con altre persone con la quali si sono creati legami indistruttibili. Personalmente 
devo ringraziare oltre a parenti, amici che con la loro presenza hanno reso meno diffi col-
toso questo lungo periodo, anche colleghi e conoscenti. Un ringraziamento particolare 
al personale medico e infermieristico dei vari reparti di degenza e non, per l’operosità 
e l’attenzione dedicata. A mia mamma devo dire grazie per l’insegnamento e il supporto 
datomi fi no all’ultimo istante della sua vita, con la speranza che ora e sempre più di prima 
possa, con l’aiuto di mio papà, seguirmi per il resto del mio cammino. Tutti e tre assieme 
possiamo farcela. Grazie ancora  a tutti. Grazie mamma. Grazie papà.”

Ricordiamo anche che in occasione dei funerali di Giulia sono stati versati sul fondo 
in memoria di don Giacomo 114 euro dalla questua durante la celebrazione e 100 euro 
raccolti dai volontari della Croce Rossa.

Inoltre hanno lasciato la vita di questa terra (dal 16 marzo all’11 settembre): LIDIO PELISSERO, ANTONIO MORELLI, MARIO RABBIONE, GERARDINA BOVINO, ANNA DONATIVO, DOMENICO ALUFFI, MIRANDA ENRICA 
CARELLI, QUARATINO PASQUALINA , GIANCARLO BALIA, IOLE RASERO, IRENE TERZOLO, LUCIA DI STEFANO, ROMANA GRASSO,  PAOLO PATTI, ADRIANO DOVICO, VITO CANNITO, LILIANA GIRARDI, VITTORIO GARRI, MIRANDA TROVA, 
NICOLÒ LIBRANTI, AGOSTINO GENTILE, ADRIANA CERRATO, PIERO LONGO, GIOVANNA GIANNINI, ROSA GAGLIARDI, ANTONIO MARMO, GIOVANNI DIANA, VINCENZO VITALE, MARIA MARGHERITA CHIAPPINO, TERESA SQUIDIERI.
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DANIELE CREN 
E MICAELA MARIGNE
sposati il 26 agosto 2018

Eccoli a celebrazione avvenuta 
insieme agli amici per festeggiare il 
giorno della loro unione più profonda 
di fronte al Signore. Lei si conosceva da 
piccola, sin dia tempi dell’oratorio: ha 
sembre abitato nel nostro quartiere, lui 
arriva da un’altra zona di Asti ma siamo 
stati contenti di averli accolti nella 
nostra chiesa per questo momento 
importante. Auguri

VITO PENDINO 
e BARBARA CAMPINI
sposati il 1° settembre 2018

Si sono sposati nella chiesa di Castiglione 
ma abitano a Valcossera sotto la parrocchia 
di S. Domenico Savio e per questo siamo 
contenti di presentare la foto della loro unione 
di fronte al Signore a tutta la comunità. Al 
matrimonio erano emozionati come tutti ma 
radiosi: auguriamo loro che la gioia interiore di 
quel momento sia una rendita di sempre.

Inoltre hanno formato una nuova famiglia:  MASSIMILIANO CANTALUPO E SABRINA CHERCHI,    
DAVIDE FAZIO E DEA SERIANI, GIANFRANCO SCARPA E FEDERICA ABISSO

ELIA DE PAOLA
fi glio di Massimo e Irma Haleplyian
nato il 4 settembre 2017
battezzato l’8 aprile 2018

E’ quello di sinistra, naturalmente, ma a destra 
la sorellina Aurora ha inteso esserci anche lei nel-
la foto di famiglia, ovviamente. Il battesimo è stato 
celebrato dal diacono e al loro futuro sacerdote 
Francesco Secco ma abbiamo sempre modo di in-
contrare tutti loro sia in chiesa sia per strada, dato 
che abitano a 100 metri dalla chiesa stessa.

AMOS MINO RAHO
fi glio di Fabio e di Edlira Shaini
nato il 15 agosto 2017
battezzato il 29 aprile 2018

Un battesimo signifi cativo, anche 
perché non tutti i presenti erano 
cattolici battezzati. Lui però ha ini-
ziato da subito a esserlo e gli augu-
riamo che possa crescere “in età, in 
sapienza e in grazia” (come si dice 
nel Vangelo di Gesù) accompagna-
to da coloro che lo amano.

TOMMASO CAMERANO
fi glio di Andrea e di Chiara Zoccarato

nato il 2 settembre 2017
battezzato il 12 maggio 2018

Tommaso guarda dubbioso il papà in 
cerca di qualche conferma… Ma la con-
ferma più importante dovrà darla lui del-
la scelta che i suoi genitori hanno fatto 
per lui di diventare cattolico, discepolo 
di Gesù e la potrà dare con la cresima. 
Per ora condividiamo la gioia della sua 
famiglia per un tipetto che non manca di 
vivacità.

GINEVRA BENIAMINO
fi - glia di Sergio e di Nicoletta De Martino

nato il 17 giugno 2017
battezzato il 12 maggio

Quasi un abito da sposa per Ginevra che effettivamente ha vis-
suto un giorno molto importante insieme alla sua famiglia. Il batte-
simo è avvenuto nella parrocchia di origine della mamma sotto gli 
occhi attenti e commossi dei parenti e degli amici.

ISABELLA SCOLA
fi glia di Federico e di Veronica Capussotto
nata il 19 aprile 2016
battezzata il 13 maggio 2018

Sembra già grandicella Isabella ma ha 
appena due anni. Eccola autonoma, in pie-
di il giorno del suo battesimo, con un abi-
to bianco come era quello dei catecumeni 
antichi in procinto di diventare cristiani. Lo 
stare in piedi nella simbologia cristiana è 
segno di dignità a fronte del Signore che 
risorgendo ha sconfi tto colei (la morte) che 

ci può atterrare. Il battesimo è un innestarsi in questa morte e 
resurrezione potente di Cristo. Auguri per il futuro di Isabella.

ALESSIO CATANIA
fi glio di Vincenzo e di Katarzyna Prazmo
nato il 15 agosto 2017
battezzato il 19 maggio 2018

Eccolo tutto pimpante come era il giorno 
del battesimo, quando accompagnato dai suoi 
genitori e dalla sorella Rebecca, che sapeva 
muoversi bene in chiesa, dato che è anche mi-
nistrante alla messa della domenica, è entrato 
a far parte della comunità cristiana. Se seguirà 
le orme della sorella ce lo troveremo presto in 
oratorio…

MATTEO GIOVINAZZO
fi glio di Maurizio e di Veronica Ivasiutic
nato il 6 ottobre 2017
battezzato l’1 luglio 2018

Eccolo al momento cruciale insieme ai suoi genitori. 
Quell’acqua che scende sulla sua fronte è portatrice dello 
Spirito di Dio affi nchè Matteo possa crescere nella sua 
forza e nella sua luce, accompagnato dall’insegnamento 
e dall’esempio di chi lo ama. Pochi bambini ormai scop-
piano in lacrime per l’acqua ricevuta improvvisamente: 
un augurio perché ciò che in essa si trasmette possa cre-
scere e dar vita a una persona grande dentro e fuori.

ISABEL CASTRONOVO
fi glia di Daniele 
e di Florencia Belen Busato
nata il 26 dicembre 2017
battezzata il 16 settembre

Questa volta è entrato in scena il 
diacono Francesco Belvedere che ha 
reso possibile l’ingresso di Isabel nel-
la grande famiglia della Chiesa di Dio. 
Eccolo nel momento cruciale insieme 
ai genitori, padrino e madrina e anche 
don Mario, tutti protesi verso di lei. Tan-
te attenzioni che le auguriamo possa 
avere nel resto della sua vita per poter 
crescere dentro e fuori e vivere con di-
gnità da fi glia di Dio.

CHANEL DANIELLI 
fi glia di Cristian e di Lucia Strangis
nata il 4 ottobre 2017
battezzata il 28 luglio

Come si vede in foto è in buona 
compagnia di tanti fratelli e sorelle. 
Così potrà crescere con tanti amici 
di giochi e,le auguriamo, anche tante 
persone di riferimento signifi cative. 
Applichiamo a lei in forma di augurio 
anche ciò che i Vangeli dicevano di 
Gesù dodicenne: che possa cresce-
re in età, sapienza  e grazia.

ANNA FASSINA
fi glia di Flavio e di Silvia Vavalà

nata il 12 dicembre 2017
battezzata il 2 settembre 2018

Si era ad attendere le batterie elimi-
natorie del Palio di Asti quando Anna ha 
fatto breccia nei cuori dei presenti e si è 
lasciata battezzare senza paure o nervo-
sismi. Anzi, sembrava fosse a suo agio. 
Noi sappiamo che è tutto normale: il Si-
gnore ama i bambini e nel Vangelo ha 
dimostrato di saperli anche difendere 
da chi li considera fastidiosi. Un augurio 
per la sua vita, accompagnata anche dal 
fratellino Andrea.

Inoltre sono entrati a far parte della  comunità cristiana con il battesimo (dal 16 marzo all’11 
settembre): Joseph Alongi, Iris Novara, Leonard Padoan, Edoardo Marvataj, Eloise Gava, Evelyn 
Beltracchini,  Cloe Mazzei, Alessandro Torchio, Davide e Matteo Fabozzi.... matrimoni... matrimoni


