
“Ti stavo aspettando” come si sa è lo slogan del 
sinodo che ci sta coinvolgendo per due anni 

come parrocchia per verifi care e lavorare per diventa-
re più accoglienti verso le persone e per aiutare meglio 
a crescere nella fede. Lo slogan però di addice bene al 
Natale che anche quest’anno ci ripropone la venuta del 
Signore e nell’Avvento ci dà un tempo di adeguata atte-
sa. Possiamo perfi no analizzare lo slogan a partire dalle 
parole che lo compongono.

“Ti”: aspettavo proprio te e nessun altro. Tu, persona 
spesso anonima nella grande città, tu sei qualcuno per 
me e non uno dei tanti. Mi rivolgo proprio a te e cerco 
con te di intrattenere una amicizia più o meno profon-
da perché insieme stiamo camminando su questa terra 
e viviamo neanche troppo lontani. Ma aspettavo anche 
Te, Signore, perché tu puoi dare uno spirito nuovo alla 
vita dell’umanità e perché tu sei l’unico la cui Parola 
non tramonta mai e dà vita.

“Stavo”: non è un’attesa istantanea. Ci dicono nella 
grammatica che l’uso dell’imperfetto indica una azione 
continuata, che dura. E allora è un po’ che ti aspettavo 
e non ho perso la pazienza o la speranza di incontrarti. 
Anzi, ho trovato i modi per poterti incontrare perché 
pensavo che anche a te facesse piacere essere incontra-
to, solo che mancava l’occasione. E, riferito al Signore, 
anche te il mio cuore cercava da tempo anche se maga-
ri non me ne rendevo conto e cercavo altro, come ben 
esprime s. Agostino “Sì, perché tu eri dentro di me e io 
fuori. Lì ti cercavo. Deforme, mi gettavo sulle belle for-
me delle tue creature. Eri con me, e non ero con te”. 

“Apettando”: il termine signifi ca letteralmente “guar-
dare, stando rivolto verso una direzione”. 

Dunque non sono distratto e ad un certo punto m’ac-
corgo di te. No, guardo con attenzione in ogni direzio-
ne per capire quando arriverai. Sono sicuro che prima 

o poi arriverai ed io pongo tutto il mio impegno per 
vedere da che parte arriverai, in modo che quando ti 
vedrò, ti verrò incontro.  E’ l’atteggiamento descritto da 
Gesù nella parabola del padre misericordioso: “Quando 
era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli corse 
incontro, gli si gettò al collo e lo baciò”. E stavo anche 
aspettando l’arrivo del Signore, cercandone le tracce in 
giro. Questo è l’atteggiamento raccomandato dalla pri-
ma domenica di Avvento: Vegliate, scrutate perché il 
Signore viene.

Esistono anche altre due sfaccettature di questo slo-
gan. Una è quella sociale e politica. “Ti stavo aspet-
tando” può voler dire due cose. La prima: come popolo 
intendiamo maturare il gusto dell’incontro tra culture 
diverse. E’ un signifi cato un po’ più impegnativo: non 
tolleriamo semplicemente la tua presenza in mezzo a 
noi, tu che sei straniero, ma aspettavamo proprio che 
tu arrivassi perché abbiamo qualcosa da comunicarti: la 
nostra cultura, i nostri valori, le nostre tradizioni, la no-
stra storia nelle quali affondano le nostre radici e in cui 
noi crediamo. Tu avrai le tue e vogliamo scambiarle per 
costruire qualcosa che ci arricchisce entrambi. Il secon-
do signifi cato: come popolo desideriamo accogliere le 
nuove generazioni per dare un futuro alla nostra nazio-
ne. E allora tu, piccolo, sei il benvenuto, anzi facciamo 
tutto il possibile perché nascano nuovi piccoli e perché 
le famiglie abbiamo mezzi adeguati per farti nascere, 
crescere e renderti parte di ciò che abbiamo costruito. 

Infi ne c’è una sfaccettatura più religiosa. Sì, perché non 
siamo solo noi che diciamo al Signore “Ti stavo aspettan-
do”, c’è soprattutto lui che aspetta noi e quella frase è il 
suo slogan. Anche lui aspetta ciascuno di noi, perché ci 

conosce uno a uno, anche lui ci “stava” aspettan-
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do da una vita, anzi dal momento in cui, creati, 
magari abbiamo preferito prendere altre strade. 

Anche lui ci “aspettava” perché il suo sguardo 
è posto su di noi, sull’umanità di ogni tempo 
e di ogni pianeta per edifi care il suo Regno di 
giustizia e di pace. E allora, in questa rete di 
attese reciproche, possiamo fi nalmente nel Na-
tale celebrare l’incontro avvenuto, tra popoli, 
tra generazioni e con il Signore.
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ORARI DELLE CELEBRAZIONI NEL TEMPO DI NATALE
• novena dal 17 dicembre:  quest’anno in forma semplice durante le messe della sera.
• giovedì 21 dicembre: confessioni di Natale alle ore 21 (mercoledì 20 nella chiesa di S. Pietro)
• domenica 24 dicembre:  messa della 4ª domenica di Avvento alle 8,30 e 10,30
  messa vespertina alle 17,30
  messa della notte alle 23
• lunedì 25 dicembre:  messa dell’aurora alle 8,30
  messa del giorno alle 10,30 e alle 17,30
• martedì 26 dicembre 
(Santo Stefano):   messe alle 8,30 – 18 

• domenica 31 dicembre 
(Santa Famiglia):   messe alle 8,30 – 10,30

  messa del ringraziamento alle 17,30
• lunedì 1 gennaio
(Maria Madre di Dio):  messe alle 8,30 - 10,30 – 17,30

• venerdì 5 gennaio:   messa vespertina dell’Epifania alle 17,30 
• sabato 6 gennaio 
(Epifania):   messe alle 8,30 – 10,30 – 17,30

• domenica 7 gennaio 
(Battesimo del Signore):  messe alle 8,30 – 10,30 e 17,30

Quest’anno le feste cadono a ridosso delle domeniche, perciò non c’è la seconda domenica di Natale e saltano le Quest’anno le feste cadono a ridosso delle domeniche, perciò non c’è la seconda domenica di Natale e saltano le 
messe della vigilia di Maria Madre di Dio e del Battesimo del Signore (perché sono le messe vespertine rispettivamente messe della vigilia di Maria Madre di Dio e del Battesimo del Signore (perché sono le messe vespertine rispettivamente 
della Santa Famiglia e dell’Epifania).della Santa Famiglia e dell’Epifania).

Auguri Auguri 
di Buon Nataledi Buon Natale
I migliori auguri I migliori auguri 
di Natale a voi di Natale a voi 
e alle vostree alle vostre
famigliefamiglie
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I risultati delle prime consultazioni e la rifl essione del nostro vescovo

Cominciano ad affl uire i primi ri-
sultati della consultazione sulla 

sua “capacità materna” che la parrocchia 
S. Domenico Savio sta facendo nella prima 
fase del sinodo parrocchiale 2017-2019. 
La consultazione si è svolta sia nella for-
ma di un consiglio pastorale aperto, sia 
attraverso una assemblea in chiesa dopo 
la messa delle 10,30 e sia attraverso sche-
de che ciascuno poteva compilare e met-
tere in una scatola apposita. I punti di 
confronto in questa prima tornata erano 
molto generali: la percezione della gente 
sul senso di accoglienza e sulla capacità di 
aiutare bambini, giovani e famiglie a crescere nella fede. 

Dalle risposte si percepisce un senso positivo di accoglienza e si apprezzano 
in modo particolare sia l’attenzione per i bambini, sia lo sforzo di solidarietà 
attraverso forme diverse di aiuto. Tra i desideri: che i parroci accolgano la gente 
quando entra in chiesa per la messa, che si cerchi di rompere la tendenza a stare 
nel piccolo gruppo per poter accogliere quelli che in chiesa ci vengono per conto 
loro, che si cerchi di trasformare in amicizia la conoscenza che fai delle persone 
in chiesa.

Più variegata l’opinione in merito a come aiutare le persone a crescere nella 
fede. Si sottolinea che devono essere le famiglie e i genitori ad essere protagoni-
sti nell’educazione alla fede dei fi gli, si chiede di essere aperti con ogni genere 
di famiglia senza giudicare coloro che sono in situazioni diffi cili o irregolari, si 
propone di creare ancora occasioni di confronto sulla fede e sulla Parola di Dio. 

Si apprezza l’oratorio ripartito come forma di accoglienza e di aiuto all’edu-
cazione dei piccoli e si suggerisce di avere un occhio di riguardo per il coinvol-
gimento dei giovani, che parteciperebbero di più se trovassero spazi alla loro 
portata.  Come si vede non si tratta di idee particolarmente nuove, ma è nuovo 

il modo di raccoglierle e la speranza è di 
andare sempre più in profondità, man 
mano che si prosegue con il cammino si-
nodale.

Il ritiro dell’8 dicembre scorso a Por-
tacomaro Stazione ha avviato la seconda 
fase del Sinodo Parrocchiale “Ti stavo 
aspettando”, che taglierà trasversalmente 
i due anni di sinodo, in particolare nei 
tempi forti della liturgia.

Il vescovo ha proposta una rifl essione 
a partire dalla parabola degli invitati a 
nozze e gli spunti dati sono stato oggetto 
di rifl essione e di confronto tra la qua-

rantina dei presenti. In particolare si è messo in evidenza l’importanza di avere 
qualcosa di gioioso da offrire (è una festa nella parabola, è la gioia del Vangelo 
nella realtà), ma anche la capacità di accettare il rifi uto. A questo però nella pa-
rabola si nota la tenacia del re che non demorde e va oltre i soliti invitati: questo 
è lo sviluppo che va ricercato nell’azione pastorale. Non demordere e sforzarsi 
sempre di andare oltre la solita cerchia di persone. Infi ne la necessità dei tempi 
lunghi: imparare a valorizzare il tempo a disposizione e a non lamentarsi del 
tempo che sfugge.

La consultazione ripartirà a gennaio, mentre in questi giorni si recupera 
quella alle famiglie che non era andata in porto a fi ne novembre. L’itinerario 
spirituale proseguirà con la preghiera per il sinodo in occasione del Natale.

Infi ne è pronto il bando di concorso per trovare un logo al sinodo, che verrà 
lanciato agli studenti delle scuole superiori di Asti, con scadenza a Pasqua, sul 
quale ha lavorato Martina Cerrato, giovane grafi ca già collaboratrice in parroc-
chia.

Pubblicheremo sul giornalino online di inizio Quaresima i verbali di 
tutte le consultazioni e la meditazione del Vescovo al ritiro.

Ancora oggi in oratorio il gioco del fazzoletto è uno dei più gettonati

Anche gli adulti per terra con i  bimbi per leggere insieme il vangeloUna squadra di ministranti multietnica (e non ci sono tutti...)

Il ritiro con il vescovo l’8 dicembre scorso
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Quando si parla di calcio, spesso si parla di giocatori, ma 
esiste anche il non facile ruolo di arbitro. Ne abbiamo 

parlato con Beppe Falcone, arbitro in prima categoria, con 
un passato di giocatore nel San Domenico calcio.

Perché hai deciso di diventare arbitro? Che cosa ti ha at-
tirato in questa fi gura che spesso viene presa di mira dalle 
critiche di tutti?

La mia scelta di diventare arbitro è stata più che altro l’inizio 
di una nuova avventura. Ho sempre giocato a calcio e mai mi 
ero messo nei panni della fi gura del direttore di gara. Il mio 
percorso è iniziato grazie ad un mio caro amico che, anche se 
insistendo un po’, mi ha convinto a diventare arbitro. All’inizio 
mi sembrava tutto così strano, ma ora è una passione che sto 
coltivando.

Quali sono le principali diffi coltà che hai incontrato?
Fortunatamente diffi coltà non ce ne sono state molte. Entrare a 

far parte della sezione arbitri di Asti è stato come entrare in una 
famiglia, sempre tutti disponibili e pronti a farti crescere ogni 
partita di più. Possiamo dire che le diffi coltà sono state all’ini-
zio,  nel calarsi nel ruolo di arbitro avendo fatto per anni e anni il calciatore.

Hai scoperto qualcosa che non ti aspettavi e che ti è piaciuto del ruolo arbi-
trale?

Del ruolo arbitrale non mi aspettavo tutto il pre-partita che un arbitro fa, a partire 
dalla designazione fi no all’arrivo al campo. Nel nostro ruolo è molto importante 
l’uso della testa oltre che ad una preparazione fi sica buona. Per novanta minuti 
devi essere concentrato sempre su tutto quello che accade sul campo. La soddisfa-
zione dopo però è quella di quando sei andato bene e ricevi i complimenti da tutti, 
sia dai vincitori che dai perdenti della partita.

L’arbitro è un po’ come un giudice di tribunale. Pensi che il paragone sia 
giusto e non senti il peso della responsabilità?

Io penso che questo paragone sia un po’ grande per le responsabilità che abbiamo 
noi arbitri. Più che giudici noi siamo la persona che cerca di tenere la situazione 

in campo sotto controllo.; la fi gura di riferimento per i giocatori 
in campo, per quanto riguarda il livello comportamentale e le 
azioni di gioco. Ovviamente quelli che hanno più responsabi-
lità in campo siamo noi, in quanto un nostro errore è molto più 
evidente di un classico passaggio sbagliato. Ed è proprio per 
questo che per tutta la durata della partita bisogna essere sem-
pre sul pezzo e non mollare mai, proprio per evitare situazioni 
spiacevoli.

Che cosa consiglieresti a uno che volesse diventare arbi-
tro?

Personalmente consiglierei di provare questa esperienza, sia ai 
miei coetanei ma anche a ragazzi più piccoli di me, ovviamente 
se hanno già compiuto i 15 anni di età. E’ un percorso che ti fa 
crescere soprattutto dal punto di vista del carattere, si è sempre 
a contatto con persone diverse e soprattutto fa scoprire molte 
realtà. Ovviamente tutti dicono che essendo l’arbitro una fi gura 
presa di mira, a causa di questo rinuncerebbero subito. Il con-
siglio che do è quello di non guardare le persone al di fuori del 
campo, ma di concentrarsi sulla partita stessa e di farsi scivolare 
i commenti provenienti dagli spalti e sicuramente dopo qualche 

partita inizierà ad appassionarsi del suo ruolo.

Hai un esempio da raccontare per far capire la delicatezza del tuo ruolo?
Durante questi due anni di arbitraggio, fortunatamente non ho avuto situazio-

ni spiacevoli derivanti da mie decisioni prese sul terreno di gioco. Naturalmente 
possiamo sbagliare anche noi essendo dei ragazzi normali come tutti e non delle 
macchine come molti pensano. 

Possiamo dire che la delicatezza nel mio ruolo si vede nelle partite importanti, 
quando per esempio entrambe le squadre puntano a vincere il campionato e se ti 
arriva la designazione per quella partita devi dare di più del massimo. Passando 
da giocatore ad arbitro, sono riuscito a capire tante cose, perché ora so immedesi-
marmi in entrambe le situazioni, capire la mentalità del giocatore e ovviamente la 
mia mentalità di arbitro adesso. Il punto è che in ogni partita e specialmente di più 
in quelle importanti, bisogna dare il massimo, perché una nostra distrazione su un 
momento magari importante della partita può cambiare totalmente le sorti di una 
delle due squadre.

Uscita emozionante per gli sbandieratori e musici di San Lazzaro

Oggi mercoledì 
22 novembre 

i rulli di tamburi e le 
melodie delle chiarine 
hanno accompagna-
to le bandiere giallo-
verdi e portato i nostri 
colori e le nostre mu-
siche fi no a Roma, in 
piazza s. Pietro....: non 
potevamo festeggiare 
al meglio il giornod i 
santa Cecilia, patrona 
dei musici! L’incontro 
con papa Francesco ci 
ha emozionati tutti, 
noi ragazzi che lo ab-
biamo potuto vedere da vicino, ma in generale le 
sue parole hanno illuminato gli occhi di tutti noi 
astigiani e delle persone presenti in piazza... Porte-
remo nel cuore la sua benedizione e conserveremo 
per sempre il ricordo di momenti magici che hanno 
arricchito di esperienza il nostro comitato e la no-
stra parrocchia di S. Domenico Savio...

 La celebrazione della messa ha dato il tocco fi nale 
e ha visto il nostro don Dino impegnato in una ce-
lebrazione intima ma “toccante”... Forse per il posto 
dove eravamo? Non solo... ringraziamo il Signore 
per averci concesso questa bellissima giornata...e 
grazie a tutti coloro che hanno contribuito a realiz-
zare un incontro inconsueto...!

Alessia Langella

Abbiamo chiesto a uno degli sbandieratori più giovani di dirci che cosa 
prova a sbandierare, in modo che possa invogliare anche altri a entrare nel 
gruppo. Ecco cosa ci ha scritto.
 
Cos’è per me sbandierare? Beh, è diffi cile da spiegare…ma una cosa 
la so, ad ogni lancio, ogni squillo è un emozione che mi scalda il 
cuore…è diffi cile capire cosa avviene nel mio cuore ad ogni successo, 
ogni delusione…però posso dire che a ogni gara che sia un successo o 
una sconfi tta…riesco a trovare sempre qualcosa che ripaghi il sudore, 
la fatica che abbiamo provato negli allenamenti durante l’anno…prima 
della gara c’è sempre tanta tensione…però quando si fi nisce e si esce 
dal campo…tutta la tensione svanisce in un sorriso, un pianto o in un 
abbraccio…questo sport è il più bello che ci sia.

Filippo Scavino

Perchè sbandiero

Intervista a Beppe Falcone, arbitro in prima categoria dopo aver giocato nel San Domenico

Gioele, il fi glio del rettore Silvio Quirico con il papa
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Scendiamo le scale della bocciofi la sotto-
stante la chiesa di San Domenico Savio. 

Ammettiamolo, siamo un po’ emozionate: 
è la nostra prima intervista. Appena entrate 
ci colpiscono i grandi campi da bocce e la 
presenza di un sacco di persone che vi gioca. 
Incontriamo il presidente, Claudio Fantino, e 
nel suo uffi cio cominciamo l’intervista.

Elisa: Da quanto tempo si occupa della 
bocciofi la?

Da circa quindici anni sono socio della boc-
ciofi la, ma sono presidente da due anni. Prima 
di diventare presidente ero consigliere; poi, 
interessandomi il bene della bocciofi la, ho 
cominciato a dedicarmi alla sua gestione. 

Silvia: Di cosa si occupa nell’amministra-
zione della bocciofi la?

I miei compiti sono molti, faccio il manutentore, or-
ganizzo gare e molto altro! Questa                  oramai 
è la mia seconda casa. Se non la prima. Ricordo ancora 
qualche anno fa, quando Asti fu colpita da una violentis-
simo temporale; era giugno e il giorno seguente avevamo 
organizzato una gara nazionale. Ebbene, passai la notte a 
svuotare i locali dall’acqua che vi era entrata. 

Elisa: Le piace il suo ruolo nella gestione della 
bocciofi la?

Certo! Me ne occupo perché mi piace. È la mia grande 
passione, guai se lo considerassi un lavoro.

Silvia: Ha dei collaboratori?
Sì, un consiglio di sette persone.
Elisa: I giovani frequentano la bocciofi la?
Circa sei o sette anni fa ho provato a tenere un corso di 

bocce, con insegnanti del calibro di Giuseppe Andreoli; 
c’erano inizialmente una decina di iscritti, ma purtroppo 
non tutti continuarono, anche se alcuni erano riusciti a 
ottenere risultati importanti. Per avvicinare i giovani 
a questo gioco, si vuole inserire le bocce fra gli sport 
olimpici, ma non nella forma tradizionale: le regole sono 
diverse, cambia il nome e la forma, si gioca la Pétanque, 
un tipo di  gioco praticato soprattutto in Francia, e altri 

tipi di bocce. 
Certo, qui da noi le partite iniziano al mattino 

e fi niscono la sera. Una cosa  impensabile per i 
tempi televisivi odierni.

Silvia: Ma crede davvero che le bocce nelle 
Olimpiadi riscuoteranno successo?

Me lo auguro, anche se, nonostante si stiano 
spingendo molto, credo che fra una decina di anni 
il gioco sarà completamente diverso.

Elisa: Un’ultima domanda: cosa le piace 
nell’essere presidente della bocciofi la?

Vedere persone non più giovani partecipare 
e vincere tornei a livello agonistico di questo 
splendido gioco, nella speranza e nell’attesa 
che anche a qualche giovane entri nel cuore, 
facendo uscire, magari, un po’ dell’ormai on-

nipresente calcio.
L’intervestia è terminata. Ma prima di andare via, Claudio 

Fantino ci regala un libro: la biografi a, a cura di Carlo Massari, di 
Giuseppe Andreoli, pluricampione mondiale di bocce. Un fuori-
classe. Un astigiano. Risaliamo le scale della bocciofi la e insieme 
all’emozione della nostra prima intervista, un altro ricordo è già 
entrato nei nostri cuori: la grande passione di Claudio Fantino 
per uno sport che non è sotto le luci della ribalta, ma che ha un 
sapore particolare perché anche legato al nostro territorio, alle 
nostre tradizioni. Un esempio da seguire.

Silvia Marengo ed Elisa Zanaga
Scuola Jona, classe 3F
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Inizia con questo numero una collaborazione con la scuola media Jona: giovani cronisti  a caccia di notizieInizia con questo numero una collaborazione con la scuola media Jona: giovani cronisti  a caccia di notizie

Da tre anni frequento la scuola Jona e mai mi ero 
posto troppe domande. La frequento e basta. Mi 

ci trovo bene, certo, per quanto ci si possa trovare bene 
a scuola e non, che so, su un campo di basket, di calcio o 
di fronte ad uno schermo di un telefonino su cui scorre 
l’ennesima partita di Clash Royale. Un giorno la profes-
soressa mi chiese di scrivere qualcosa sulla storia della 
scuola, che noia, pensai subito, ovviamente, ma iniziai 
il mio compito. Mi misi a cercare qualcosa su internet, 
inframmezzando, non visto dai miei genitori, la noio-
sa ricerca a qualche avvincente partitella a Minecraft, 
fi nché qualcosa attrasse la mia attenzione. Qualcosa che 
non solo non sapevo, ma a cui non avrei mai pensato: la 
scuola Jona non esiste da sempre, è stata creata di recente 
e con un obiettivo preciso. 

Un tale professor Gardino, infatti, originario della Lo-
mellina, pensò che non fosse giusto che le scuole medie 
fossero solo in centro città o nella zona ovest, proprio 
mentre la zona est si stava sviluppando e vi si stava in-
sediando un grosso numero di persone. Siamo nei primi 
anni ‘70 e il professor Gardino non doveva essere tipo da 
spaventarsi facilmente, anzi decisamente tosto: laureato 
a Milano, dal 1943 al 1945 combattè da partigiano nel-
le formazioni di “Giustizia e  libertà”. Non lo spaventò 
quindi nemmeno la burocrazia. 

Nel 1975, da preside dell’allora scuola Gatti, cercò di 
creare la sesta scuola media, embrione della futura Jona. 
Poi ottenne fondi dalla Regione Piemonte che il Comune 
di Asti utilizzò per costruire la sede della nuova scuola: 
era il 1978 e la sesta scuola media, dopo tre anni di sedi 
precarie, ottenne la sua collocazione defi nitiva, proprio lì 
dove il professor Gardino aveva voluto. 

Lì, dove si trova 
il mio quartiere. 

Un quartiere che 
alcuni ritengono 
diffi cile perchè 
popolare, perchè 
multietnico, per-
chè pieno di im-
migrati e, forse, hanno ragione. Ci sono tanti problemi, 
ma questo è anche una fortuna, perchè tutti i problemi 
hanno una soluzione. E per ogni soluzione da trovare, c’è 
gente di valore e ingegno che la cerca. Come il professor 
Gardino che, deposte le armi della Seconda Guerra Mon-
diale, imbracciò la penna; aiutato da un attivo e nutri-
to numero di genitori e docenti, fondò il nuovo istituto 
scolastico come “scuola di quartiere”. Ma una “scuola 
di quartiere” altamente innovativa, piena di laboratori, 
pronta ad accogliere, istruire, alfabetizzare, incentivare 
allo studio e integrare tutti i ragazzi della zona. A me, 
oggi, non fa differenza salutare o invitare a casa mia un 
amico le cui origini sono italiane o albanesi o maghrebi-
ne. Lo faccio tutti i giorni e lo trovo normale. Forse, nei 
primi anni ‘70, non era sempre così. Purtroppo. O forse 
gli immigrati erano gli stessi italiani. Non so.Più prose-
gue la mia ricerca su internet, tra mezzi articoli e fumosi 
documenti, più mi convinco che se Gardino fosse vissuto 
in Inghilterra o negli USA, avrebbero già fatto un fi lm 
sulla sua fi gura di colto partigiano che torna dalla guerra 
con un sogno e decide di aiutare i ragazzi meno fortunati. 
Ma sto divagando, torno a quel 1978, quando Gardino 
divenne il primo preside della scuola, mentre i genitori 
e i docenti che avevano sognato con lui, continuavano a 

sostenerlo. Insieme decisero di chiamare la scuola con un 
nome particolare: Olga e Leopoldo Jona. 

Jona, un nome non italiano. Spengo defi nitivamente 
Minecraft e mi metto a cercare su internet spinto dalla 
curiosità. Anche i nomi Olga e Leopoldo mi sembrano 
strani: ho un’amica russa che si chiama Olga. Che siano 
russi. Invece no: ebrei. Deportati nel 1944 nel famige-
rato lager nazista di Auschwitz e lì, ammazzati. Perchè? 
Solo perchè erano ebrei e non italiani, tedeschi, albane-
si o maghrebini. Incredibile e raccapricciante. Eppure è 
successo. È accaduto davvero. Neanche settant’anni fa, in 
Italia, in Europa. E allora penso.

Penso, e mi piace pensare che hanno chiamato così 
questa scuola dove siamo in tanti e di origini diverse 
proprio perchè tutte le mattine, mentre facciamo due 
passi avanti e uno indietro per entrare, leggendo i lori 
nomi, possiamo pensare questo: è successo davvero. Que-
sta è la storia della mia scuola. La storia di una scuola di 
quartiere. La storia della nostra scuola e di tutti. 

La storia del sogno di un uomo e di quelli che l’hanno 
aiutato a realizzarlo: la storia, per parafrasare Barrie, au-
tore di Peter Pan, della Scuola che non c’era.

Andrea Viarengo 
Scuola Media Jona 

Classe III F                                                                                                                                               

La scuola che non c’era:La scuola che non c’era:
storia della Jonastoria della Jona

La classe III F

Claudio Fantino con le intervistatrici Elisa e Silvia



PROVE DI GIORNALINO DI BORGOPROVE DI GIORNALINO DI BORGO  

In occasione della festa della bandiera 
abbiamo fatto qualche domanda a Kri-

stian Zefi , abile costruttoree suonatore di 
strumenti musicali tradizionali albanesi,  
giovane lavoratore in una ditta di Canelli.

Come fa un ragazzo di origine albanese a mantenere le sue radici pur essendo 
in Italia?

Proprio perché sono nato in Italia...e sono cresciuto in questa terra che é la più ricca 
al mondo per arte cultura e tradizioni che cerco di mantenere vive le tradizioni del 
mio sangue

Quali sono pregi e difetti degli italiani?
I pregi degli italiani sono a dir poco infi niti in quanto ospitalità rispetto arte cu-

cina e chi più ne ha più ne metta...i difetti sono pochi...e anche quelli,con la nascita 

di una nuova mentalità stanno 
sparendo...i pregiudizi e la dif-
fi denza sono difetti che hanno 
segnato molto l’italia sia con gli 
italiani stessi (con l’arrivo dei 
meridionali al nord) e sia con gli 
stranieri arrivati successivamen-
te negli anno 90-2000

Cosa consiglieresti ad un 
tuo coetaneo albanese che vo-
lesse trasferirsi in Italia?

Sinceramente gli direi di ve-
nire a VIVERE in italia se è 
appassionato di Arte storia cul-

tura e cucina ma per farsi una 
vita gli consiglio di trasferirsi in un altro paese. L’italia purtroppo...con la politica 
corrotta...e una popolazione totalmente menefreghista del proprio futuro, é economi-
camente MORTA

Che contributo gli albanesi possono dare all’ Italia?
Beh direi che un grosso  contributo lo hanno dato all’economia del paese  special-

mente e continuano, seppur stroncati dalla crisi economica come gli italiani a mettere 
la loro parte. Non solo in campo edilizio ma anche culinario,socio sanitario, agricolo 
e industriale
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In occasione della festa della bandiera albanese abbiamo rivolto qualche domanda a uno dei protagonistiIn occasione della festa della bandiera albanese abbiamo rivolto qualche domanda a uno dei protagonisti

CALENDARIO EVENTI
a cura del Comitato Laico S. Domenico Savio

In ordine: data, proponente, evento

6 gennaio,•  famiglie Cre.A.Ndo Insieme: tombolata 
della Befana nel salone
20 gennaio,•  borgo s. Lazzaro: apericena per 
festeggiare la vittoria del Palio 2008
28 gennaio,•  borgo s. Lazzaro: gita al carnevale 
di Cento
3 febbraio, • famiglie Cre.A.Ndo Insieme: festa di 
carnevale
febbraio (data da precisare), famiglie Cre.A.Ndo • 
Insieme: gita a Ulzio sulla neve
17 febbraio,•  borgo s. Lazzaro: polentata per 
festeggiare la vittoria del Palio 2001
25 febbraio,•  borgo s. Lazzaro: polentata
12 marzo, • S. Vincenzo: “Dolce? E’ buono e fa 
bene”. Bancarella di dolci per il fi nanziamento di 
una borsa lavoro.
18 marzo• , borgo s. Lazzaro: consegna del Palio 
in Chiesa e aperipranzo per festeggiare la vittoria 
del Palio 1999
8 aprile,•  borgo s. Lazzaro: torneo sbandieratori 
“Memorial don Giacomo” a Cerro Tanaro
19 maggio,•  borgo s. Lazzaro: apericena per 
festeggiare la vittoria del Palio 1991
9-10 giugno: • festa di S. Domenico Savio
14 luglio,•  famiglie Cre.A.Ndo Insieme: gita a 
Vernante
30 settembre, • S. Vincenzo: Festa di S. 
Vincenzo con iniziative di autofi nanziamento e 
presentazione dei progetti alla comunità
25 novembre,•  S. Vincenzo: Talent Market di 
Natal

Come ogni anno l’8 dicembre è stata la data della festa di Valcossera, la cui chiesetta è dedi-
cata all’Immacolata Concezione. La presenza delle rappresentanze d’arma, marinai com-

presi, ha fatto da cornice alla commemorazione dei caduti. Ma la festa è stata preceduta da 
due serate preparatorie con il rosario meditato, le confessioni e la consultazione per il Sinodo 
parrocchiale. Auguri a tutta la comunità, piccola ma vivace.

Kristian Zefi  in costume tipico

Un momento della festa della bandiera albanese



Anche quest’anno volge al termine ed è quindi 
tempo di bilanci. Ci sembra giusto aggiornarvi 

su quanto è stato fatto e sui progetti che intendiamo 
portare avanti.

Accanto agli interventi di tipo “tradizionale” (contri-
buti per affi tti e spese condominiali, bollette gas e luce, 
accompagnamento a visite mediche, contributi per l’ac-
quisto di medicinali, contatti con i servizi sociali ed in-
terventi estemporanei) abbiamo portato avanti la colla-
borazione con il progetto lavoro della Caritas diocesana 
per l’attivazione di tirocini formativi ed a questa attività 
abbiamo deciso di dedicare la maggior parte delle risor-
se umane ed economiche. Per reperire i fondi necessari 
cerchiamo di proporre alla comunità iniziative di vario 
genere. I risultati sono stati buoni ed il tirocinio da noi 
fi nanziato a favore di una giovane che abbiamo sostenu-
to per tutto il percorso delle superiori si è concluso con 
un’assunzione.

Il progetto per l’alternanza scuola-lavoro con l’Istituto 
Monti è stato profi cuo e molto probabilmente continue-
rà nel 2018.

Una di noi ha partecipato ad un corso di formazione 
proposto dal Csv. L’argomento era “La progettazione e la 
ricerca di bandi”.

Continua l’iniziativa del Talent Market: la partecipa-
zione diventa sempre più numerosa sia a livello di hob-
bisti, sia di associazioni (abbiamo avuto tre nuove as-
sociazioni di volontariato). Il salone si anima, si sta in 

allegria condividendo esperienze e saperi.
Vogliamo chiudere con il ricordo di una grande vincen-

ziana a cui tutti dobbiamo molto e che, con umiltà e grande 
discrezione, ci ha fatto capire il signifi cato della carità. Ciao, 
Paola, continua a guidaci e a vegliare su di noi.

Ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto non 
solo economicamente, ma soprattutto con la loro atten-
zione ai problemi degli ultimi e con la preghiera. 

Buon Natale a tutta la nostra amata comunità che è 
formata da persone veramente speciali.

Liliana
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Paola Omedè è stata una colonna nella nostra parrocchia. 
Per questo la ricordiamo non solo nello spazio dei necro-

logi ma nella pagina sulle iniziative di solidarietà, delle quali lei 
è stata animatrice per vocazione. Riportiamo il saluto e il ricor-
do che durante il funerale è stato fatto da Ausilia Bottero.

“Brevemente vorrei portare la mia testimonianza su quella che “Brevemente vorrei portare la mia testimonianza su quella che 
è stata la vita di Paola.è stata la vita di Paola.

Vorrei ringraziarla per come ha saputo vivere le opere di miseri-Vorrei ringraziarla per come ha saputo vivere le opere di miseri-
cordia, come ha saputo riconoscere il Signore nell’affamato, nell’as-cordia, come ha saputo riconoscere il Signore nell’affamato, nell’as-
setato, nel forestiero, nel povero, nell’ammalato, nel carcerato.setato, nel forestiero, nel povero, nell’ammalato, nel carcerato.

Ci siamo conosciute nel 1945 quando, fi nita la guerra, sono ritornata ad Asti con la mia Ci siamo conosciute nel 1945 quando, fi nita la guerra, sono ritornata ad Asti con la mia 
famiglia e tu Paola un giorno hai chiesto alla mia mamma di iscrivermi nelle Beniamine. In famiglia e tu Paola un giorno hai chiesto alla mia mamma di iscrivermi nelle Beniamine. In 
quel tempo, insieme alla sorella Rita, eri responsabile dei vari gruppi femminili di Azione quel tempo, insieme alla sorella Rita, eri responsabile dei vari gruppi femminili di Azione 
Cattolica. Da quel momento per me siete state le mie delegate.Cattolica. Da quel momento per me siete state le mie delegate.

Ricordo quando da piccola mi dicevi: se rinunci per amore di Gesù ad una caramella o a Ricordo quando da piccola mi dicevi: se rinunci per amore di Gesù ad una caramella o a 
un dolcetto non dirlo a tutti, offri la tua rinuncia al Signore per la conversione dei peccatori. un dolcetto non dirlo a tutti, offri la tua rinuncia al Signore per la conversione dei peccatori. 
Come dimenticare le tue adunanze quando insistevi tanto sulla necessità della preghiera e Come dimenticare le tue adunanze quando insistevi tanto sulla necessità della preghiera e 
come ti brillavano gli occhi quando ci parlavi della vita interiore!come ti brillavano gli occhi quando ci parlavi della vita interiore!

Quanto bene hai compiuto nella tua vita, quante famiglie hai aiutato materialmente e Quanto bene hai compiuto nella tua vita, quante famiglie hai aiutato materialmente e 
moralmente; a quanti malati hai portato conforto, hai dato speranza e tutto in sordina, nel moralmente; a quanti malati hai portato conforto, hai dato speranza e tutto in sordina, nel 
nascondimento, tutto ciò evidenzia la tua profonda vita interiore.nascondimento, tutto ciò evidenzia la tua profonda vita interiore.

Ho un ricordo bellissimo di tanti momenti di preghiera per le vocazioni, per i sacerdoti Ho un ricordo bellissimo di tanti momenti di preghiera per le vocazioni, per i sacerdoti 
perché eri solita dire: se loro vivono in intimità profonda con il Signore trascinano anche perché eri solita dire: se loro vivono in intimità profonda con il Signore trascinano anche 
noi sulla via del bene. Come era bello trovarci a casa mia dalle 23 alle 24 a pregare per i noi sulla via del bene. Come era bello trovarci a casa mia dalle 23 alle 24 a pregare per i 
nostri sacerdoti, e Rita tante volte diceva: siamo solo noi tre ma il Signore ascolta le nostre nostri sacerdoti, e Rita tante volte diceva: siamo solo noi tre ma il Signore ascolta le nostre 
preghiere. Con il passare degli anni la nostra amicizia si è consolidata; ultimamente mi hai preghiere. Con il passare degli anni la nostra amicizia si è consolidata; ultimamente mi hai 
detto: sono più di 70 anni che ci conosciamo, la nostra è un’amicizia bella, profonda, sincera, detto: sono più di 70 anni che ci conosciamo, la nostra è un’amicizia bella, profonda, sincera, 
un’amicizia che ci ha arricchite. Grazie Paola, in te ho ammirato la donna forte, tenace, un’amicizia che ci ha arricchite. Grazie Paola, in te ho ammirato la donna forte, tenace, 
con idee chiare in testa, idee che sempre hai cercato di concretizzare. Grazie Paola il mio con idee chiare in testa, idee che sempre hai cercato di concretizzare. Grazie Paola il mio 
ringraziamento è per tutto quello che tu e Rita mi avete insegnato facendomi capire che è ringraziamento è per tutto quello che tu e Rita mi avete insegnato facendomi capire che è 
bello sacrifi carsi in silenzio per gli altri, che è bello donarsi con generosità, che è bello amare bello sacrifi carsi in silenzio per gli altri, che è bello donarsi con generosità, che è bello amare 
le persone sole, quelle che contano poco, quelle emarginate. Mi hai fatto capire che è meglio le persone sole, quelle che contano poco, quelle emarginate. Mi hai fatto capire che è meglio 
saper ascoltare che parlare. Grazie Paola perché con la tua vita sei sempre stata per me un saper ascoltare che parlare. Grazie Paola perché con la tua vita sei sempre stata per me un 
esempio e un modello da imitare. Nel Natale del 1949 mi hai scritto su una immaginetta, esempio e un modello da imitare. Nel Natale del 1949 mi hai scritto su una immaginetta, 
che conservo, questo pensiero: un militante dell’Azione Cattolica deve cercare di essere sem-che conservo, questo pensiero: un militante dell’Azione Cattolica deve cercare di essere sem-
pre più buono, lavorare con generosità, donarsi con sacrifi cio per vivere intensamente la vita pre più buono, lavorare con generosità, donarsi con sacrifi cio per vivere intensamente la vita 
di grazia e infonderla in chi la circonda. Questo è stato il programma di tutta la tua vita. di grazia e infonderla in chi la circonda. Questo è stato il programma di tutta la tua vita. 
Ora che sei felice alla presenza del Signore, che tanto hai amato, ricordati di noi ancora in Ora che sei felice alla presenza del Signore, che tanto hai amato, ricordati di noi ancora in 
cammino perchè possiamo un giorno presentarci a Lui con la certezza di poterti incontrare. cammino perchè possiamo un giorno presentarci a Lui con la certezza di poterti incontrare. 
E non dimenticare di salutarci don Giacomo. Ancora grazie di tutto e arrivederci.”E non dimenticare di salutarci don Giacomo. Ancora grazie di tutto e arrivederci.”
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Ricordi di Paola Omedè, una vita spesa per gli altri Dal Verbale dell’ultimo incontro

Si è svolto il 28 novembre scorso (in genere è l’ultimo martedì del mese).

VERIFICA GIORNATA DEI POVERI
Molto positiva l’idea del dono da donare a persone più povere (erano bi-
scotti fatti in casa), perché ribalta l’immagine che la gente debba tirare 
fuori dei soldi per comprare cose e fi nanziare le iniziative di carità. Non 
bisogna ripeterlo troppe volte, altrimenti si perde l’originalità di questa 
giornata: magari a Pasqua, ma qualcuno non è d’accordo e propone di te-
nerlo solo per la giornata dei poveri. Si deciderà alla prossima assemblea. 
Positivo il rapporto che si è creato tra volontari dei diversi servizi. Molto 
positiva la raccolta fondi: 965 euro.

MEMORIA DI PAOLA OMEDE’
Proprio parlando della Giornata dei Poveri si decide di istituire in quella 
occasione un memorial Paola Omedè: un premio e l’abitudine di organiz-
zare un dibattito / convegno su un argomento di attualità.

TIRARE SU SOLDI
Liliana sta partecipando al corso di progettazione per partecipare a bandi 
e si è data disponibile di star dietro ai bandi. Si affi ancherà ad essa anche 
Rosalba che lo sta facendo per la scuola.
Dal punto di vista della gente si rileva la grande generosità e il fatto che 
sia da tutti riconosciuta la serietà dell’impegno per i poveri e la trasparen-
za di bilancio. Avanti così, senza individuare altre formule strane.
Si fa notare  che a volte non si riesce ad impiegare tutti i soldi stanziati: in 
parte perché non è facile (es. tirocini formativi), in parte perché si vuole 
essere giusti e non sprecare soldi con famiglie che non garantiscono serie-
tà, in parte perché si vuole essere prudenti per eventuali emergenze che 
richiedessero cifre più consistenti. Si decide di fare una verifi ca delle mo-
dalità di intervento del centro d’ascolto, valutando se sbilanciarsi di più, 
magari con qualche intervento più forte che risolva situazioni di emergen-
za delle famiglie. Non sembra sia una questione di scarsità di volontari, 
anche se la ricerca di nuovi volontari è sempre importante.

CARITAS DIOCESANA
Si pubblicizza l’incontro che ci sarà sul Reddito di Inclusione. Si aggiorna 
sulle iniziative soprattutto del Buon Samaritano. Si decide che la raccolta 
offerte della festa di Valcossera andrà per le iniziative di Caritas Diocesana, 
senza specifi care quali.
La prossima assemblea sarà venerdì 30 gennaio: si deciderà ancora in meri-
to alla Giornata dei Poveri (v. sopra) e ad eventuali incontri formativi.

Non si può che essere contenti della generosità 
di questa comunità parrocchiale. A parte i continui 
introiti che vengono versati sul fondo don Giacomo, 
per il centro d’ascolto e per il magazzino solidale, 
nelle domeniche scorse ci sono state diverse 
iniziative una tantum di solidarietà.
Il banco di benefi cenza del 29 ottobre ha fruttato 

700 euro che sono andati come ogni anno all’asilo 
di Ticllos sulle Ande peruviane e che permetterà di 
tenerlo aperto.
Il 12 novembre la comunità I Lautari ha portato 

la sua testimonianza e per l’occasione sono stati 
raccolti 650 euro.
Il 19 novembre la questua della prima giornata 

mondiale dei poveri ha raccolto 965 euro, versati sul 
fondo don Giacomo.
Il 3 dicembre la bancarella dei presepi fatti a mano, 

messa su dagli animatori per fi nanziare l’acquisto 
di un mezzo di trasporto per un oratorio del Mato 
Grosso ha fruttato 470 euro.

Grazie della generositàGrazie della generosità

Due bancarelle al Talent Market dell’8 dicembre scorso
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Il saldo è negativo, anche se in via di miglioramento e si spera a fi ne dicembre 
di essere arrivati al pareggio. Alcune osservazioni sul versante delle entrate:

- ci sono 7.000 euro in meno di benedizione delle famiglie, in parte legate al fatto 
che lo scorso anno il giro era stato più lungo, dato che non c’era stato nell’autunno 
precedente e si era dovuto recuperare nei primi mesi del 2017, in parte perché la 
zona che quest’anno è stata fatta due volte (una in inverno per il giro 2016-2017 
e una in autunno per il giro 2017-2018) è quella che ha minori disponibilità eco-
nomiche in generale

- si è introdotto a bilancio entrate e uscite del magazzino solidale (che lo scorso 
anno era a parte) e che è compreso nella voce “offerte per carità”

- si è introdotto in bilancio entrate e uscite per i richiedenti asilo (che lo scorso 
anno era a parte)

- sono aumentati gli introiti delle collette domenicali di circa 1.500 euro
Alcune osservazioni sul versante delle uscite:
- la voce che non si riesce mai a preventivare correttamente è quella delle  bol-

lette. Per esempio quest’anno è stato stipulato un nuovo contratto con Enel per 
energia elettrica che avrebbe dovuto far risparmiare e invece a ottobre siamo già 
più o meno alla cifra rispetto allo stesso mese del 2016. Con l’acqua siamo a 300 
euro oltre l’ottobre scorso

Perciò l’attesa ristrutturazione dei bagni dovrà attendere… Nel 2018 si termi-
nerà il pagamento del mutuo dell’impianto di riscaldamento e vedremo di fare 
qualcosa.

E’ possibile usare il conto corrente postale n. 94778099 intitolato a 
“Parrocchia San Domenico Savio - Via Tosi 30 - 14100 Asti” 

per eventuali offerte 

Dal gruppo biblico al “gruppo di Gesù”
Proseguono gli appuntamenti del gruppo biblico 

dei giovani che da qualche anno si incontra re-
golarmente per confrontarsi ed attingere dalla Parola 
di Dio. I giovani sono meno giovani… qualcuno si è 
sposato, è nata una bimba ma c’è anche l’ingresso di 
altri, che creano un clima bello e fraterno. 
Quest’anno poi c’è stata la novità di cambiare me-

todo e usare il cosiddetto metodo dei Gruppi di Gesù 
del biblista spagnolo José Antonio Pagola: una serie 
di brani del Vangelo da leggere  e meditare insieme, 
che riprendono l’itinerio  degli apostoli dietro Gesù 
per acquisire sempre più una mentalità 
evangelica sulle cose di questo mondo. 
Ogni brano occupa due incontri: nel pri-

mo si tratta di leggere e meditare il testo 
del Vangelo, confrontandosi su di esso. 
Nel secondo, invece, il confronto si fa 

più personale. Il metodo è promettente: 
abbiamo fatto l’esperimento per tre volte 
e c’è stato sempre un vivace scambio che 
a volte si è protratto oltre il tempo soli-
to. Chi vuole venirci a trovare cerchi sul 
sito della parrocchia la pagina “Incontri 
biblici” oppure dia un occhio alla bacheca 
fuori dalla chiesa: lì si trova la data suc-
cessiva dell’incontro.

ENTRATE
19.930,00 €  offerte per messe e sacramenti

9.562,50 €  offerte in occasione benedizioni famiglie

1.287,50 €  offerta per tetti

3.929,70 €  offerte varie

935,00 €  vendita tegoline e magliette Sds

16.987,17 €  collette domenicali

2.106,17 €  collette in domeniche particolari (Migrantes, Seminario)

10.980,00 €  contributo da Caritas per richiedenti asilo

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

11.887,15 €             introiti da attività parrocchiali 
                                    (contributo per uso locali, amici S. Domenico Savio, ecc.) 

11.000,00 €   quota da circolo ricreativo

2.003,30 €   quota da Cre.A.Ndo Insieme

569,23 €  contributo parroci per personale

1.026,00 €   offerte per bollettino

5.873,54 €   offerte per candele

16.988,00 €   offerte per carità (questue funerali, cassetta Fac, ecc.)

TOTALE                      116.425,96 €

USCITE
1.571,01 € manutenzione ordinaria

8.025,25 € rata mutuo

1.650,00 € versamenti giornate particolari (Seminario,Migrantes)

1.797,00 € imposte comunali

1.000,00 € tassa diocesana

2.540,00 € assicurazione

3.030,40 € spese per culto (ostie, vino, candele, ecc.)

2.460,00 € messe da celebrare

12.771,09 €  riscaldamento 

12.631,31 € energia elettrica

1.433,23 €  acqua potabile

926,88 €  telefono

226,59 € oratorio

8.025,14 € attività parrocchiali varie 

89,69 € manutenzione in uffi cio

554,65 € cancelleria

2.859,26 € bollettino

9.770,00 € quota stipendio parroci

12.990,00 € stipendio personale

5.470,00 €  messe celebrate in parrocchia

5.297,00 € spese per richiedenti asilo

240,78 € spese bancarie e postali

474,92 € quote giornali e riviste venduti in chiesa a Gazzetta e S. Paolo

673,31 € spese varie

20.883,32 € spese per opere di carità (quote  a centro d’ascolto 
                        e S. Vincenzo, quote per associazioni benefi che, ecc.)

 

TOTALE 118.173,93 €

SALDO:  - 1.747,97 €

A settembre è uscita l’ottava 
tegolina, che riporta la data della 
dedicazione della chiesa: 2004. A 
Natale uscirà la nona e a Pasqua 
la decima e ultima con l’ultimo 
pezzo dell’espositore. 

A questo punto faremo i con-
ti. Non si è raccolto quanto si 
sperava, però è giusto prima di 
contrarre mutui e cercare fi nan-
ziamenti particolari partire da 
quanto è stato offerto dalla gen-
te. In quell’occasione forniremo il 
resoconto defi nitivo.

Ottava tegolina

Durante la benedizione delle famiglie 
qualcuno ha chiesto che fi ne ha fatto il 
progetto del completamento del campani-
le della chiesa. Spieghiamo in dettaglio. Quando 
qualche anno fa se ne era parlato, era perché 
c’era stata la generosa offerta di un donatore che 
avrebbe messo a disposizione 100.000 euro. Ci 
eravamo attivati con l’architetto della curia, che 
aveva proposto tre soluzioni e che aveva assicu-
rato la possibilità di un fi nanziamento da parte 
dell’otto per mille, dato che in quell’anno scat-
tavano i 50 di vita della chiesa ed essa sarebbe 
stata ammessa a questi fondi in quanto “chiesa 
storica”. Poi è semplicemente successo che è 
cambiata la legge e gli anni richiesti per diventare 
chiesa storica sono diventati 70. La nostra chiesa 
non rientrava più nei possibili fondi.

Il preventivo risaliva a 250.000 euro, tutto com-
preso, anche gli imprevisti. Ci era sembrato ec-
cessivo, soprattutto tenendo conto che si stava 
entrando in una lunga crisi economica e che eri-
gere il campanile era una delle ultime spese ne-
cessarie. 

A differenza di quanto detto da qualcuno, nes-
sun soldo è stato raccolto in giro per la costruzio-
ne del campanile, dunque non dovevamo rendere 
conto a nessuno di questa decisione. 

Che però non è accantonata: nel 2027 quando 
si raggiungeranno i 70 anni, magari riprenderemo 
in mano la questione (se saremo ancora vivi…)

Che fi ne ha fattoChe fi ne ha fatto
il progetto campanileil progetto campanile



CARLO CAVATORE 
ERCOLE
* 17 agosto 1935
+ 16 dicembre 2016

La memoria di Carlo che 
tanto ha fatto per la nostra 
parrocchia continua ad 
essere viva. I suoi cari 
hanno fatto celebrare per 
lui una messa il 16 dicembre alle 17,30. 

CAVALLARO ALMERINO
*  il 23 maggio 1939
+ il 21 novembre 2016

Ad un anno dalla morte 
la famiglia lo ricorda con 
affetto sempre vivo e ha 
fatto celebrare in suffra-
gio e ringraziamento una 
messa per lui il 19 ottobre 
scorso.

SECONDO BOANO
* 7 maggio 1940
+12 febbraio 2016

A quasi due anni dal-
la sua scomparsa, il suo 
ricordo è ancora vivo. In 
particolare la sua ope-
rosità e il suo spirito di 
amicizia sono i tratti che 
restano impressi. Ma attraverso la pre-
ghiera e il suffragio i legami con lui pos-
sono essere continuamente “revisionati”. 
La messa sarà celebrata domenica 11 
febbraio 2018 alle 10,30

DALMAZZO 
GIOVANNI
* il 30 ottobre 1931
+ il 17 novembre 2014

PAOLA BECCARIS 
in DALMAZZO
*il 15 gennaio 1939
+ il 31 gennaio 2014

Il tempo corre inesorabil-
mente e sono già tre anni 
che ve ne siete andati.  
Inutile dire che ci man-Inutile dire che ci man-
cate come l’aria, ma ci fa cate come l’aria, ma ci fa 
andare avanti il ricordo andare avanti il ricordo 
del vostro amore che è e del vostro amore che è e 
rimarrà impresso a fuoco rimarrà impresso a fuoco 
nei nostri cuori.nei nostri cuori.

CANALE LUIGI
* il 31 agosto 1928
+ il 26 dicembre 2014
A tre anni dalla morteti 
ricordiamo con infi nita 
nostalgia, per dirti che 
ci manchi tanto. Maria, 
Marco, Alessandra e il 
piccolo Lorenzo Luigi

ABRAMO MESSICANI
* il 17 marzo1930
+ l’8 dicembre 2010
A sette anni dalla sua 
scomparsa riproponiamo 
la sua immagine solare 
per dire che lo ricordia-
mo sempre e che ancora 
oggi sorridiamo della sua 
giovialità. 

GIOLITO MARIA
* il 22 aprile 1920
+ il 24 novembre 2007
Sono passati dieci anni 
dalla sua scomparsa e 
proprio in questo anni-
versario viene riproposta 
la sua fotografi a e il suo 
ricordo. “Ti ricordiamo 
con immutato affetto. I 
tuoi cari”.

CANTINO PIETRO
* il 13 gennaio 1935
+ il 19 gennaio 2005
Il tempo passa ma il tuo 
ricordo non passa mai. 
Sei sempre vivo nei nostri 
pensieri, nel nostro cuore 
e nelle nostre preghiere. La moglie Tere-
sa e il fi glio Francesco lo ricordano nel 
13° anniversario della sua scomparsa ve-
nerdì 19 gennaio 2017 alle 18  nella chie-
sa di San Domenico Savio

FRANCO CONTI
* il 20 agosto 1931
+ il 30 ottobre 2000
“Il tempo passa ma il tuo 
ricordo non passa mai. 
Sei sempre vivo nei nostri 
pensieri, nel nostro cuore 
e nelle nostre preghiere”. La bella frase 
dei cari di Franco ricorda proprio che i 
nostri defunti vivono in Cristo e che pre-
gando possiamo intrattenere con loro 
una relazione affettuosa e solidale. Tutti 
quanti preghiamo per lui.
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AnniversariAnniversari

Si sono sposati....Si sono sposati....

Anche se si sono sposati a Castello 
D’Annone (il 16 settembre, per la 

precisione) MATTEO BOANO E FEDERICA 
NOVELLO verranno ad abitare da noi, in via 
Desderi 15e. Lui è sempre vissuto nella nostra 
parrocchia. Ma non facciamo questione di 
confi ni! Auguriamo loro un grande futuro.

In foto c’è anche la mamma di Matteo, Palma 
Rosa Alutto.

... e hanno ricevuto il battesimo...... e hanno ricevuto il battesimo...
MELISSA PERRI
nata il 19 aprile 2017
battezzata il 15 ottobre 2017

Ecco Melissa al momento 
clou del suo battesimo in-
sieme ai genitori Massimi-
liano e Sonja. Come si vede, 
grande emozione… non è 
da tutti i giorni ricevere il 
battesimo, inizio della vita 
di una cristiana.

Inoltre sono stati battezzati (dal 5 ottobre all’8 dicembre): SOPHIA SADIKU E CHRISTIAN LELLO DURANTE.

"D'inverno gli alberi sono come morti: dove sono le foglie del fi co? Dove i grappoli della vite? Morte durante l'inverno, a primavera le piante diventano verdi.
Dio opera ogni anno la risurrezione in queste cose visibili, affi nché tu, vedendola negli esseri inanimati, la creda possibile anche negli esseri animati e dotati di ragione."

(Cirillo di Gerusalemme)

MATTEO 
GRAZIANO FAVA
nato il 25 luglio 2017
battezzato il 5 novembre 2017

Qui sta dormendo pacifi co 
e sembra non sia consapevole 
del grande dono che i genito-
ri Flavio ed Elisa gli hanno 
fatto: diventare cristiano at-
traverso il battesimo. Buona 
vita!

VITTORIA DASSANO
nata il 12 settembre 2016
battezzata il 3 dicembre 2017

Vittoria è sul luogo cru-
ciale del suo diventare cri-
stiana: il battistero. E’ 
accompagnata dai genitori 
Emanuela e  Marco e guar-
data a vista dal fratello 
Valentino. Benvenuta!

ALESSANDRO FRANCO
nato il 15 settembre 2017
battezzato il 26 novembre 2017

Una bella immagine di 
famiglia: Alessandro con i 
genitori Martina e Marco. Il 
battesimo è una bella occa-
sione per rinnovare l’unione 
in famiglia: una volta non 
si festeggiava, ora anche il 
battesimo è festa per tutti!

CARLA TOCCO
nata il 
2 aprile 1937
deceduta il
25 novembre 2017
La perdita recente 
di Carla è ancora 
dolorosa, ma i suoi 
cari la vogliono 

comunque ricordare con questa foto, 
con la messa di trigesima, che sarà 
celebrata domenica 31 dicembre alle 
10,30 e con l’offerta di 132 euro, rac-
colta in chiesa e tra i vicini di casa, che 
è stata  versata all’Airc, l’associazione 
che si occupa di ricerca sul cancro.

Inoltre sono tornati alla casa del Padre (dal 1° ottobre  all’8 dicembre):  Paolo Banaudi, Luigi Palumbo, Monica Miranda, Antonietta Talarico, Vincenzo 
Serpentino, Concetta Scrima, Pier Giuseppe Mentigassa, Renzo Nano, Livio Bortot, Giuseppe Musso, Lucia Izzo, Maria Asta, Antonio Cinello, Gaetano 
Perillo, D’Acunto Gerardo, Paola Omedè,  Angela Carla Gentile, Sandra Nivolo, nata il 14 gennaio 1965, deceduta il 23 novembre

GANDOLFO ADRIANO
nato il 19 settembre 1931
deceduto il 12 ottobre 2017
“La morte non è niente. Sono solamente passato dall’altra parte: è come fossi 
nascosto nella stanza accanto.  Io sono sempre io e tu sei sempre tu. Quello che 
eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora. Chiamami con il nome che mi 
hai sempre dato, che ti è familiare; parlami nello stesso modo affettuoso che hai 
sempre usato. Non cambiare tono di voce, non assumere un’aria solenne o triste. 
Continua a ridere di quello che ci faceva ridere, di quelle piccole cose che tanto 
ci piacevano quando eravamo insieme.  Prega, sorridi, pensami!  Il mio nome sia 

sempre la parola familiare di prima: pronuncialo senza la minima traccia d’ombra o di tristezza.  La 
nostra vita conserva tutto il signifi cato che ha sempre avuto: è la stessa di prima, c’è una continuità 
che non si spezza. Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla tua mente, solo perché sono 
fuori dalla tua vista? Non sono lontano, sono dall’altra parte, proprio dietro l’angolo.  Rassicurati, 
va tutto bene. Ritroverai il mio cuore, ne ritroverai la tenerezza purifi cata. Asciuga le tue lacrime e 
non piangere, se mi ami: il tuo sorriso è la mia pace.”
In sua memoria sono stati raccolti 152 euro che sono andati al Magazzino Solidale della parrocchia

MOLINO 
FRANCESCO
nato il 
9 febbraio 1928
deceduto il 
4 settembre 2017
Nella sua lunga 
vita ci sono stati 
solo il lavoro e la 

famiglia. Dopo la morte della moglie 
ne ha tenuto vivo il ricordo con im-
mutato affetto. Per la sua attività di 
commerciante e produttore di orto-
frutticoli e per il suo carattere allegro 
e scherzoso è conosciuto da tanta gen-
te che è rimasta scossa dalla rapidità 
della sua morte.

Noi di San Domenico Savio

NIFFOI GIOVANNA ved. ZICHI
* il 27 febbraio 1941
+ il 16 dicembre 2012
A cinque anni dalla sua 
scomparsa e a molti anni 
da quando la sua malattia 
ha reso impossibile la 
comunicazione reciproca 
la sua famiglia continua 
a ricordarla.


