
pag. 8 pag. 1

p e r i o d i c o  a  c u r a  d e l l a  S e g r e t e r i a  D i o c e s a n a

ANNO XVII - GENNAIO 2020

Comunità vivaComunità viva
Nel decreto conciliare sull’ecumenismo, si aff erma 

che: “È necessario che i cattolici con gioia riconosca-

no e stimino i valori veramente cristiani, promanan-

ti dal comune patrimonio, che si trovano presso i fra-

telli da noi separati” (Unitatis Redintegratio 4). I cristia-

ni non cattolici possono contribuire alla nostra edifi -

cazione, per quanto compiono dalla grazia dello Spi-

rito Santo. Infatti, “tutto ciò che è veramente cristia-

no, non è mai contrario ai beni della fede ad esso col-

legati, anzi può sempre far sì 

che lo stesso mistero di Cri-

sto e della Chiesa sia rag-

giunto più perfettamente”. 

Dopo quasi mezzo secolo, 

papa Francesco ha parlato di 

“scambio di doni” tra i cristia-

ni di diversi confessioni. Nel-

la Evangelii Gaudium (246), ha 

scritto: “Attraverso uno scam-

bio di doni, lo Spirito può con-

durci sempre di più alla verità 

e al bene”. La sua aff ermazio-

ne non indica solo una pos-

sibilità teorica, ma testimo-

nia frutti di decenni di cam-

mino ecumenico tra le chie-

se, un cammino non soltan-

to realizzato nei vertici, ma 

anche nella quotidianità del-

la vita delle comunità cristia-

ne. Ci sono fasi diverse: dalla diffi  denza o dalla sempli-

ce curiosità si passa al riconoscimento dell’altro come 

fratello cristiano e si impara a conoscersi; poi si ini-

zia a frequentarsi e a pregare insieme; a questo pun-

to si incomincia a progettare insieme e possono ar-

rivare delle delusioni, sia perché le aspettative pote-

vano essere troppe, sia perché emergono le diff eren-

ze. È qui che subentra la necessità della “diversità ri-

conciliata” di cui ci parla papa Francesco. Si sperimen-

ta sul vivo che l’unità è un dono di Dio e non è il frut-

to di accordi o compromessi. Accogliere l’altro nel ri-

spetto della sua tradizione è fondamentale e richie-

de molta umiltà. 

All’inizio della Settimana di preghiera per l’unità 

dei cristiani del 2019, egli ha proposto un esame 

di coscienza rispetto allo “scambio di doni”: “È pos-

sibile che i doni ricevuti da Dio ci rendano ciechi ai 

doni dispensati ad altri cristiani. È un grave peccato 

sminuire o disprezzare i doni che il Signore ha con-

cesso ad altri fratelli, credendo che costoro siano in 

qualche modo meno privilegiati di Dio. Se nutria-

mo simili pensieri, permettiamo che la stessa grazia 

ricevuta diventi fonte di or-

goglio, di ingiustizia e di di-

visione”. 

In questo spirito accoglia-

mo le rifl essioni preparate 

per il 2020 dalle Chiese cri-

stiane di Malta e Gozo, in 

collaborazione il Pontifi cio 

Consiglio per la Promozio-

ne dell’Unità dei Cristiani ed 

il Consiglio Ecumenico delle 

Chiese. Il tema di quest’an-

no è: “ci trattarono con rara 

umanità” ed è ispirato al bra-

no biblico relativo al naufra-

gio di San Paolo a Malta (Atti 

27,18 – 28,10). Punti centra-

li sono: la fede di San Paolo 

nella Divina Provvidenza e le 

virtù ecumeniche dell’ospi-

talità.

Organizzare momenti di preghiera e collabora-

re per realizzare opere di carità, ma anche confron-

ti teologici e culturali, è la strada che continuere-

mo a percorrere se ci sta a cuore la causa dell’uni-

tà delle chiese. Le inevitabili diffi  coltà faranno par-

te del cammino e non ci dovranno stupire. Le doti 

di umanità, di cui parla il testo degli Atti degli Apo-

stoli, ci rimandano alla necessità di crescere nelle 

relazioni personali tra cristiani di diverse confessio-

ni; anche tra ministri delle chiese. Non sentiamoci 

esenti dalla necessità di crescita nel rispetto dell’al-

tro nei rapporti ecumenici!
> d.Carlo Pertusati

  RIFLESSIONE NELL’AMBITO DELLA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI  
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La riunione congiunta di Consiglio Pastorale Dio-

cesano e di Consiglio Presbiterale dell’11 ottobre 

scorso ha dato avvio ad un grande lavoro di riorga-

nizzazione della Diocesi alla quale si vuole arrivare 

in modo più sinodale possibile e partendo da soli-

de basi teologiche. Per questo è stato invitato il te-

ologo torinese don Roberto Repole, ecclesiologo e 

per molti anni presidente dell’Associazione Teolo-

gica Italiana. Il suo intervento ha dato innanzitutto 

uno sguardo alla realtà. Finita l’epoca della cristiani-

tà, in cui si dava per scontato che l’Italia (ma anche 

l’Europa) fosse cristiana si vive un momento di tra-

sformazione abbastanza confuso: l’iniziazione cri-

stiana è ancora pensata come se fosse normale che 

le famiglie richiedano i sacramenti e con lo sforzo 

per far sì che esse collaborino con i catechisti. Tre 

i fenomeni che creano questa situazione. Il primo 

è la secolarizzazione, non tanto intesa come il ve-

nir meno della pratica religiosa quanto come la per-

dita di centralità della religione per la società, pla-

smata su altro (economia, politica, scienze). Il se-

condo è il pluralismo religioso che apre le porte ad 

una tendenza relativizzante, per cui tutte le religio-

ni si equivalgono. Infi ne la globalizzazione che pro-

duce due miti: il profi tto a tutti i costi e la tecnocra-

zia, per la quale le persone sono valutate sulla base 

di quanto servono e che funzione svolgono. Cosa 

vuol dire essere comunità cristiana in un contesto 

simile? Secondo Repole la Chiesa testimonia il so-

gno di Dio di unifi care l’umanità in un unico popolo, 

la cui legge base è la fraternità. E’ essa stessa che fa 

esperienza di essere stata radunata dal Padre intor-

no alla vicenda di Gesù Cristo risorto e la sua identi-

tà rispetto ai non cristiani è quella di essere consape-

vole che questa fraternità è stata pagata con la cro-

ce. La Chiesa vive tutto questo non solo come ricor-

do ma come mistero, perchè ancora oggi è inabita-

ta dallo Spirito Santo, il quale è fonte di unità e di ar-

monia di tutti i doni e carismi specifi ci. Per questo 

la Chiesa vive della Parola di Dio e della celebrazio-

ne dei Sacramenti che continuamente la rigenera-

no: la fraternità vissuta anche tra persone diverse tra 

loro (diversa dall’amicizia che scatta spontaneamen-

te tra simili) è il criterio di verifi ca della sua vitalità. 

A questo punto si tratta di capire come questi po-

chi tratti orientano una riforma della Chiesa Locale 

che la renda più incisiva nella società secolarizzata, 

plurale e globalizzata. Repole ha indicato due piste. 

La prima è ridare vigore alla parrocchia  che è il luo-

go in cui persone di età, condizione sociale, cultu-

ra, fede diverse devono convivere. I movimenti sono 

un dono per la Chiesa, ma trovano nella parrocchia 

e nella diocesi i luoghi dove spendere il loro carisma 

specifi co. In secondo luogo la parrocchia va trasfor-

mata: il modello tridentino, centrato sul sacerdo-

te, deve far spazio ad un nuovo modello ancora da 

costruire. Quattro sono i criteri per cui una parroc-

chia secondo Repole resta tale, anche se diversa da 

prima:la possibilità di ascoltare la Parola di Dio, di ce-

lebrare con dignità, di vivere rapporti autentici di fra-

ternità anche verso coloro che sono più in periferia, 

di trovare tutti i soggetti ecclesiali: giovani e adulti, 

uomini e donne, laici e religiosi.
> D.B.

La Chiesa nell’epoca della secolarizzazione
Con l’intervento del teologo Repole ai Consigli Presbiterale e Pastorale inizia il cammino di riforma della Diocesi



pag. 2 pag. 7

D
IB

A
T

T
IT

O
OSSERVAZIONI “A FLASH” SULL’INTERVENTO DI DON ROBERTO REPOLE

Quando si parla di dignità della 

celebrazione, ci si riferisce alla sua 

qualità. Da questo punto di vista, si in-

tende dire che non ci si deve acconten-

tare di una celebrazione solo validamen-

te eseguita poiché il “modo” di celebra-

re è una questione sostanziale, non ac-

cidentale. La celebrazione ha delle norme intrinseche 

che devono essere valorizzate poiché ogni atto che si 

compie (un movimento, un gesto o una presa di pa-

rola, un canto o una pausa di silenzio) per raggiungere 

la sua effi  cacia deve dispiegarsi secondo la sua natura, 

e non fermarsi all’abbozzo di quello che dovrebbe es-

sere. Per questo deve essere promossa l’ars celebran-
di. Nell’Esortazione Apostolica Sacramentum caritatis 

(40), per qualifi care l’arte del celebrare viene ricorda-

ta non solo l’obbedienza fedele alle norme liturgiche, 

ma anche l’importanza di sviluppare «l’attenzione ver-

so tutte le forme di linguaggio previste dalla liturgia: 

parola e canto, gesti e silenzi, movimenti del corpo, 

colori liturgici dei paramenti. La liturgia, in eff etti, pos-

siede per sua natura una varietà di registri di comuni-

cazione che le consentono di mirare al coinvolgimen-

to di tutto l’essere umano». L’arte del celebrare, inol-

tre, promuove i ministeri liturgici che sono necessari: 

per es. ministranti, coro, lettori, guida del canto e l’as-

semblea stessa. Uomini e donne che siano in grado di 

svolgere bene questi compiti, nel quadro di una Chie-

sa non più clericale.

L’incontro con il prof. Repole è stato 

molto arricchente, soprattutto quando 

ha trattato i temi riguardanti le nostre 

realtà parrocchiali e la loro evoluzione 

negli ultimi anni.

Delle molte provocazioni che ci ha 

consegnato, una in particolare mi ha 

colpito, ovvero di quando ci ha parlato dell’approc-

cio che le comunità hanno nei confronti dei giova-

ni e di come questi ultimi infl uiscano in maniera così 

decisiva dal divenire causa formale della stessa co-

munità: un aut aut che fa rifl ettere sul come una par-

rocchia possa soltanto essere considerata tale in rife-

rimento ad una fervente attività giovanile, che pos-

sa dare voce e futuro all’esperienza dell’incontro con 

il Cristo.

Se non si ha questa attenzione alla futuribilità del 

messaggio cristiano si rischia di vivere dinamiche 

chiuse, di vivere l’aff anno del tempo che passa e de-

gli impegni pastorali sempre più fi tti, concentrando 

tutte le energie sul come conservare ciò che posse-

diamo piuttosto che avere il coraggio di consegnar-

lo a chi è più piccolo. Più volte mi soff ermo a pensa-

re a quanto poco consideriamo i giovani nelle nostre 

comunità, siamo più concentrati a fargli fare qualco-

sa per noi piuttosto che fare noi qualcosa per loro; 

così facendo veniamo meno a ciò di cui il giovane 

realmente ha bisogno: ascolto, fi ducia e accompa-

gnamento.

Alla luce di quanto espresso da Roberto Repole, che 

aff erma che i movimenti devono essere visti come un 

dono, ricordo che il 30 maggio 1998 quando San Gio-

vanni Paolo II, in Piazza San Pietro, radunando i Movi-

menti e le nuove comunità ecclesiali, li aveva indicati 

come «risposta provvidenziale».

Salvatore Martinez, presidente del Rinnovamento 

nello Spirito Santo, più volte ha voluto asserire che «la 

madre di tutte le crisi è spirituale! Tutte le altre crisi ne 

sono una derivazione, una diretta conseguenza». E se 

la crisi è spirituale, la soluzione deve essere spiritua-

le, cioè deve interpellare i principi di fraternità, di co-

munione, di sincera e operosa prossimità che ci per-

mettono di prendere per mano la storia e di non con-

segnarla all’oblio violento e a quel nuovo paganesi-

mo moderno, rappresentato dall’indif-

ferenza.

Sia sul piano sociale che ecclesia-

le, sussiste un’emergenza cosiddetta 

carismatica, e i movimenti, assieme a 

molte altre esperienze ecclesiali, pos-

sono essere una grande risposta alle necessità di un 

rinnovamento dell’esperienza cristiana nella vita del-

la Chiesa. Se oggi la necessita della cristianità è man-

tenere viva la fede, quale avvenimento vivente della 

persona rigenerata dalla grazia battesimale, e poter-

lo sperimentare nella chiesa e per la chiesa attraverso 

dinamiche “autentiche” di vita fraterna e comunitaria, 

senza dubbio, i movimenti si rivelano un dono e una 

provvidenza.

Dignità della celebrazione Una parrocchia senza giovani

I Movimenti sono un dono per la Chiesa

battito si propone la formazione di gruppi di anima-

zione liturgica che sappiano preparare le celebrazio-

ni con attenzione e si evidenzia l’importanza di creare 

un clima di fraternità celebrativa, che esprima mag-

gior calore ed aff etto reciproco. Vi è soprattutto la ne-

cessità di aiutare sacerdoti e laici ad entrare nel mi-

stero della Pasqua, come partecipazione personale al 

sacrifi cio di Cristo; inoltre nella tensione tra Vangelo 

per tutti e chiesa come piccolo gruppo, è importante 

non confondere il calore aff ettivo con l’unione a Cri-

sto. La riduzione delle Messe domenicali non è un’esi-

genza dettata solamente dalla diminuzione del clero, 

ma anche dalla necessità di celebrare con maggiore 

calma e cura. Il sacerdote deve essere il primo a cele-

brare con dignità e a pregare durante la celebrazione 

e non deve dimenticare che i fedeli sono i veri prota-

gonisti della liturgia in quanto destinatari della gra-

zia di Dio, di cui egli è un servitore. Si suggerisce infi -

ne che la Messa possa essere vissuta anche come in-

tercessione per gli assenti. A conclusione Mons. Ve-

scovo evidenzia due possibili linee o ambiti di appro-

fondimento e di impegno: Come diventare maggior-

mente consapevoli dell’Eucaristia e come sviluppare 

una ministerialità nella celebrazione. Infi ne il Consi-

glio approva la proposta di modifi care i confi ni del-

la parrocchia di Revignano, scorporando da questa il 

territorio del Palucco per annetterlo alla parrocchia di 

N.S. di Lourdes.

Alla festa di S. Ilario
si parla di arte celebrativa

Anche quest’anno torna la festa di s. Ilario in se-

minario, prevista per martedì 7 gennaio e alla qua-

le sono invitati tutti i sacerdoti, i religiosi e i diaconi.  

Sarà ancora un’occasione per rifl ettere sull’arte del 

celebrare con particolare riferimento alla presiden-

za dell’Eucaristia.

Alle 9.15 si reciterà l’Ora Terza. A seguire l’interven-

to di formazione del clero sull’argomento. Interverrà 

don Gianni Cavagnoli della Diocesi di Cremona, do-

cente di sacramentaria all’Istituto di Liturgia Pasto-

rale santa Giustina di Padova. Dopo l’intervallo con-

fronto con il relatore e recita dell’Angelus. Alle 12.30 

il pranzo off erto dal Seminario presso il foyer del-

le famiglie in via Milliavacca. Prenotazione necessa-

ria entro il 31 dicembre presso il diacono Pier Luigi 

Maggiora.

A San Damiano
l’adorazione eucaristica per le coppie
Continuano le adorazioni eucaristiche itineranti 

organizzate dall’Uffi  cio di pastorale famigliare nelle 

diverse vicarie. Parlando di una vera e propria Missio-

ne Famiglia si intende mettere al centro la presenza 

eucaristica, fonte di amore che poi le coppie vivono 

nella quotidianità dei loro rapporti.

Dopo gli appuntamenti di Isola Villa, di S. Pietro in 

Asti e di Refrancore ora è la volta di S. Damiano. Ap-

puntamento venerdì 24 gennaio alle 21 nella chie-

sta di Ss Cosma e Damiano. E’ previsto un servizio di 

babysitting.

Inizia il corso per gli adulti
che desiderano ricevere la Cresima

Prende il via sabato 11 gennaio 2020 il corso per 

gli adulti che desiderano ricevere la cresima. Chi ha 

almeno 16 anni può rivolgersi per le iscrizioni a don 

Marco Andina entro fi ne anno. Il corso prevede un in-

contro settimanale il sabato sera dalle 20.45 alle 22.15 

nel saloncino degli uffi  ci pastorale in via Carducci 48. 

Il sacramento della cresima verrà celebrato domenica 

19 aprile 2020 nella chiesa di San Martino.

Il corso successivo verrà attivato tra marzo e fi ne 

maggio presso la parrocchia di San Domenico Savio 

con la possibilità di ricevere la cresima in estate.

La cultura che aggrega
alla Scuola Popolare di gennaio

“La cultura come strumento di aggregazione” è il ti-

tolo del prossimo appuntamento della scuola popo-

lare organizzata dal Progetto Culturale Diocesano, dal-

la commissione Pastorale Sociale e del Lavoro e dal-

la parrocchia Ns Signora di Lourdes. Ne parlerà il refe-

rente diocesano al Progetto Culturale Michelino Mus-

so, che proporrà una rifl essione volta a pensare alla 

dimensione culturale non come aff are di élite ma di 

popolo. Una visione antropologica della cultura dalla 

quale non si può prescindere e che proprio per que-

sto, se gestita correttamente e intelligentemente, può 

creare legami e aggregare. La scuola popolare, rifacen-

dosi all’esperienza di don Milani, si propone di dare ai 

partecipanti occasioni di approfondimento e di rifl es-

sione su argomenti di interesse generale. L’incontro 

sarà il 13 gennaio alle 21 nel salone del Seminario.
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Ivano Gallesio
Pastorale 
Giovanile

Gioacchino
Lo Iacono

Rinnovamento 
nello Spirito

Don Simone 
Unere

Delegato alla 
Liturgia
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Sulla chiesa degli Atti degli Apostoli

gli esercizi spirituali del clero
A Santa Caterina l’incontro

ecumenico di preghiera

Taizé, Christus vivit e Santo lì dove sei:
gli incontri a gennaio

della Pastorale Giovanile
Agli incontri di formazione Caritas
si parla di contrasto alla povertà

Anche a gennaio sono previsti alcuni incontri or-

ganizzati a vario titolo dalla Pastorale Giovanile.

L’incontro per i giovani dai 18 ai 30 anni del ciclo 

“Santo lì dove sei” si svolgerà nella chiesa di santa Ca-

terina ad Asti domenica 19 gennaio dalle 18 alle 20 

con possibilità di cena insieme. Dopo il “Beato te” e il 

“Beato lui” ora è la volta di “Beati voi”.

In occasione della settimana di preghiera per l’uni-

tà dei cristiani è organizzato un incontro di preghie-

ra ecumenica con lo stile di Taizé nella parrocchia 

del Sacro Cuore di Asti, venerdì 24 gennaio alle 21.

Infi ne per il ciclo degli incontri della pastorale gio-

vanile nelle vicarie, che hanno a tema l’esortazione 

postsinodale Christus Vivit a gennaio è la volta della 

vicaria urbana. Venerdì 17 gennaio alle 21 l’incontro 

si svolgerà alla Torretta.

“Povertà e politiche di contrasto. Il lavoro di Ca-

ritas oggi” è il titolo dell’incontro di formazione or-

ganizzato da Caritas Diocesana nel mese di gen-

naio. Lunedì 20 alle 18 nel salone del Seminario 

la sociologa Nunzia De Capite, operatrice di Cari-

tas Italiana farà il punto della situazione sull’argo-

mento.

Un incontro previsto inizialmente per dicem-

bre e poi rinviato per garantire una maggior par-

tecipazione, visto l’argomento di grande attualità. 

All’indomani dell’istituzione del reddito di cittadi-

nanza, infatti, la situazione sembra cambiata all’in-

terno dei centri d’ascolto. Lo stesso reddito di cit-

tadinanza è ancora oggetto di dibattito mentre 

non si sono ancora visti gli eff etti sulle dinamiche 

di ricerca del  lavoro.

I sacerdoti condivide-

ranno gli esercizi spiri-

tuali a Noli, nella Casa al 

mare dell’Incoronata dal 

13 al 17 gennaio. Saran-

no predicati dal mons. 

Calogero Marino, vesco-

vo di Savona - Noli, che 

svilupperà il tema  “Il Vol-

to della Chiesa alla luce 

degli Atti degli Aposto-

li”. L’inizio è previsto alle 

15 di lunedì 13 e la con-

clusione col pranzo di venerdì 17.

Commenta il vescovo nella lettera di invito agli 

esercizi: “Saranno sicuramente giorni arricchenti e 

con la possibilità di poter ricaricare le energie e le 

forze spirituali e fi siche, ma anche soprattutto un 

momento di fraternità diocesana: stare insieme tra 

noi come la prima comunità cristiana, “Erano perse-

veranti nell’insegnamento degli apostoli e nella co-

munione, nello spezzare il pane e nelle preghiere”.

Le iscrizioni sono già chiuse.

Si svolgerà nella chiesa di Santa Caterina lu-

nedì 20 gennaio alle 21 l’incontro ecumenico di 

preghiera organizzato dalle chiese cristiane di Asti 

nel contesto della settimana di preghiera per l’uni-

tà dei cristiani. Quest’anno il tema della settimana 

ecumenica è “Ci tratta-

rono con gentilezza”, ri-

ferito ad un brano degli 

Atti degli Apostoli al ca-

pitolo 28.

All’incontro, ancora 

in fase di preparazione, 

parteciperanno la Chie-

sa evangelica di via Pa-

rini, la Chiesa ortodos-

sa, la Chiesa copta e la 

Chiesa avventista. 

Nell’ultima pagina di 

Comunità Viva il delegato diocesano all’ecumeni-

smo don Carlo Pertusati ha presentato i punti no-

dali del sussidio di preghiera per l’Unità dei Cristiani 

2020, che costituirà la traccia anche per la preghie-

ra ecumenica.

Consiglio pastorale diocesano 6 dicembre
Dopo un lavoro a gruppi che ha lavorato su 

una traccia a partire dalla relazione di don Ro-

berto Repole e dopo la precisazione del vescovo che 

nell’anno in corso il Consiglio Pastorale e la diocesi 

avrebbero lavorato sulle tematiche liturgiche, è stata 

proposta una sintesi che traccia il cammino futuro.

Intanto la constatazione di alcuni nodi della situa-

zione attuale:

minore presenza numerica di fedeli e a volte una  -
qualità maggiore

opportunità di un coinvolgimento dei laici, anche se  -
in alcune situazioni il parroco è ancora centrale per 

tutto;

idea effi  cientista di parrocchia per cui la vitalità si  -
misura dalle attività portate avanti;

rapporto a volte confuso con la realtà civile, specie  -
in alcune realtà;

diff erenza sostanziale tra parrocchie nei paesi e par- -
rocchie in città.

Il primo punto su cui si lavorerà è la riscoperta del 

senso eucaristico della liturgia, con approfondimen-

ti e confronti teologico-spirituali. E’ il cuore di ogni 

discorso sul come e dove celebrare l’eucaristia e su 

come riorganizzare le comunità.

Il secondo punto discende dal primo e mira a con-

frontarsi su due punti:

il senso di fraternità che deve discendere dal sen- -
so eucaristico (si può essere fratelli e sorelle nella 

fede senza essere necessariamente amici): un pun-

to fondamentale per capire come riorganizzare le 

comunità;

la bellezza e la dignità della celebrazione: intendersi  -
su cosa signifi ca e sulle sue ripercussioni pratiche.

Infi ne il terzo passaggio aff ronta la dimensione più 

pratica: il canto, la presidenza eucaristica, la formazio-

ne liturgica di lettori e ministranti, gli orari delle mes-

se, le feste.

Un’attenzione particolare ai bambini, la cui presen-

za è garanzia di una liturgia accogliente, calda e in cli-

ma familiare.

Consiglio presbiterale 19 novembre
Il Consiglio Presbiterale riunito ha dato seguito alle 

rifl essioni proposte da don Repole alla riunione con-

giunta del Consiglio Presbiterale e del Consiglio pa-

storale diocesano. Dagli interventi è emersa l’impor-

tanza dell’analisi del contesto ecclesiale. È pertanto 

da ritenersi positivo il fatto che sia stata posta l’atten-

zione su un quadro più ampio, non solo quello cele-

brativo. La riorganizzazione delle parrocchie sul ter-

ritorio della nostra diocesi è una sfi da da raccoglie-

re, tenendo conto che prima delle strutture ci sono le 

persone e queste non sempre sono pronte a segui-

re i cambiamenti, pertanto è necessaria una strategia 

per fare comunione. Bisogna avere la consapevolez-

za che la chiesa del futuro dovrà fare a meno di tan-

te strutture ed edifi ci, perderà gran parte dei privile-

gi sociali, ma questo permetterà di rimettere al cen-

tro della propria esperienza la fede e la preghiera e di 

sperimentare i sacramenti come servizio divino e non 

come problema; sarà più spirituale e meno “politiciz-

zata”. Tuttavia non si può dimenticare che essa è chia-

mata ad essere una chiesa “in uscita, un “segno” per il 

mondo, caratterizzata dalla testimonianza, e pertanto 

il ruolo dei laici nell’evangelizzazione dovrà essere di 

primaria importanza. La “minoranza” cristiana dovreb-

be prendersi a cuore i più lontani e coloro che han-

no una fede debole. Si tratta sviluppare una capaci-

tà critica nei confronti degli aspetti problematici del-

la cultura (individualismo, razionalismo, ecc.), ma allo 

stesso tempo una apertura alle persone; non creare 

una piccola cerchia, ma gruppi capaci di diff ondere 

la fede. Anche il sacerdote dovrà svolgere un ruolo di 

“mediazione” tra i vari movimenti e gruppi ecclesiali, i 

quali rappresentano certamente una risorsa, ma non 

possono sostituire o “impadronirsi” della parrocchia. È 

stata avanzata l’ipotesi di individuare una scheda di 

lavoro per la discussione su questi temi nelle parroc-

chie, facendo distinzione tra zone rurali e zona urba-

na: mentre in città sembra necessario puntare mag-

giormente sulla fraternità, in quanto ci sono molte 

persone che soff rono la solitudine, nei paesi si deve 

fare lo sforzo di un approfondimento teologico, dan-

do motivazioni profonde alla fede. 

Terminati gli interventi, don Unere riassume la rela-

zione di don Tomatis al ritiro del clero circa la digni-

tà della celebrazione eucaristica. Nel successivo di-

continua a pag. 7

Monsignor Calogero Marino 
vescovo di Savona



DATADATA  LUOGO E ORALUOGO E ORA CHE COSACHE COSA
Mercoledì 1 Asti, Cattedrale, ore 18 Celebrazione dell’eucaristia nel contesto della giornata per la pace

Lunedì 6 Asti, Cattedrale, ore 10.30 Celebrazione dell’eucaristia presieduta dal vescovo nel giorno dell’Epifania

Martedì 7

Asti, Seminario, ore 9.15 Aggiornamento e formazione del clero “Il nuovo messale”

Asti, Foyer delle famiglie, ore 12.15 Pranzo del clero off erto dal Seminario nel contesto della festa di Sant’Ilario

Asti, vescovado, ore 15.15 Incontro del vescovo con la segreteria pastorale

Venerdì 10 Asti, vescovado, ore 20.30 Incontro del vescovo con la segreteria del Consiglio pastorale diocesano

Sabato 11
Asti, salone del Seminario, ore 16 Incontro con don Italo Francalanci

Asti, uffi  ci pastorali, ore 20.45 Inizio del corso per gli adulti in preparazione alla Cresima

Domenica 12 Asti, Casa del Giovane, ore 19 Incontro vocazionale

Lunedì 13 Asti, salone del Seminario, ore 21 Scuola popolare “Come si può fare della cultura uno strumento di aggregazione”

Da lunedì 13 
a venerdì 17 Noli, Casa al mare dell’Incoronata Esercizi spirituali del clero predicati da mons. Calogero Marino, vescovo di Savona

Venerdì 17 Asti, salone parrocchiale N.S. di Lourdes, ore 21 Incontro Christus vivit per i giovani della zona cittadina

Domenica 19
Asti, Casa famiglia e vita, ore 15.30 Incontro di formazione équipe dei corsi per la preparazione al matrimonio
Asti, Cattedrale, ore 18 Incontro di formazione giovani 18-30 anni

Lunedì 20
Asti, salone del Seminario, ore 18 Incontro di formazione della Caritas: “Povertà e politiche di contrasto. Il lavoro di Caritas 

oggi”, relatrice Nunzia De Capite, sociologa, Caritas italiana

Asti, parrocchia di Santa Caterina, ore 21 Incontro ecumenico di preghiera organizzato dalle chiese cristiane di Asti nel contesto 
della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

Martedì 21 Quattordio, parrocchia, ore 20.45 Incontro del vescovo con i catechisti della vicaria Mons. Cavanna

Mercoledì 22 Costigliole d’Asti, oratorio, ore 21 Incontro del consiglio pastorale della Zona Sud

Venerdì 24
Asti, vescovado, ore 18 Incontro del vescovo con i giornalisti per la festa del patrono San Francesco di Sales

San Damiano d’Asti, ore 21 Adorazione eucaristica per le famiglie della Zona Ovest

Lunedì 27 Montegrosso d’Asti, oratorio, ore 20.45 Incontro del vescovo con i catechisti delle Vicarie N.D. di Loreto e Valtiglione

Martedì 28 Asti, vescovado, ore 9.30 Riunione del Consiglio presbiterale

Mercoledì 29 San Damiano, casa parrocchiale, ore 18.30 Incontro del clero della Zona Ovest
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Il quotidiano catt olico Avvenire 

ha intervistato il cardinale Berha-

neyesus Suoraphiel, arcivescovo 

di Addis Abeba, sulla situazione 

in Etiopia che ha visto scontri in-

terni con decine di morti. Il cardi-

nale etiopico è comparso già più 

volte sulla Gazzett a in occasione 

delle visite “massaiane” di Mau-

ro Forno e don Vitt orio Croce e 

dell’incontro che ha avuto con lui 

don Luigino Trinchero.
L’ultima domanda rivolta 

dall’intervistatore Paolo Lambru-

schini comporta per noi una ri-

sposta molto interessante.
L’Etiopia ha accolto un milione di rifugiati da Soma-

lia, Sud Sudan ed Eritrea e il fl usso continua. Cosa pen-

sa delle chiusure europee verso i migranti e i profughi?

Mi sembra che sia la prima volta nella storia europea. Non 

è biblico né cristiano. In Etiopia lo straniero è sacro, è come se 

fosse una persona mandata da Dio. Forse gli europei si sono di-

menticati di quando erano loro i profughi e i migranti e sono 

stati ben accett i in tutt o il mondo. Adesso che tocca a loro ac-

cogliere i poveri, chiudono. La sfi da dell’Europa, in particola-

re per i credenti, è ritrovare le proprie radici cristiane per vince-

re anche questa sfi da umanitaria. Non è facile essere un cristia-

no oggi in Europa. Il Papa, che abbiamo invitato e che speria-

mo venga in Etiopia, ha accolto i profughi siriani, anche musul-

mani. E ha gett ato i fi ori in mare a Lampedusa per tutt i i morti 

di ogni fede. Nessun leader politico ha avuto il coraggio di far-

lo. Così ha ricordato a tutt i che i profughi sono persone, non 

merce.

Fiaccole e palloncini luminosi per non di-

menticare. Per ricordare con forza e deter-

minazione quella nott e di 25 anni fa, quan-

do il Tanaro e Borbore erano esondati.

Martedì 5 novembre gli Alpini e Alpini e 

dall’associazione di Protezione Civile Cit-

tà di Asti hanno organizzato una fi accola-

ta; poco meno di 400 persone hanno par-

tecipato alla manifestazione  per ricordare i 

l’importante anniversario della terribile al-

luvione del 1994 che mise in ginocchio tut-

ta la provincia e non solo.
L’appuntamento è stato dato davanti alla 

chiesa di Tanaro per percorrere insieme 

quei luoghi martoriati dall’esondazione del 

Tanaro. Fra i partecipanti anche il sindaco 

Maurizio Rasero, il presidente della Provin-

cia Paolo Lanfranco, e le tante autorità civi-

li e militari.Il momento più toccante è stato il ricordo 

delle vitt ime dell’alluvione; alla lett ura dei 

nomi di Fiorentino Genovese, Elide Sciutt o, 

Giacomo Garesio, Orsolina Giordano, Pie-

tro Nosenzo, Regina Bosco, Secondina Zap-

pa un gruppo di giovani del quartiere ha li-

berato in cielo un palloncino illuminato.

CONTIENE I.R.

Nella sera di martedì fi accolata nel borgo Tanaro organizzata dall’Ana

L’alluvione del 1994 dopo 25 anni
Ricordate le sette vittime astigiane con un lancio di palloncini luminosi

Europa, i profughinon sono merce
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Non si spegne la “que-

relle” sul Palio. Dopo che il 

gruppo consiliare astigiano 

del Movimento 5 Stelle, in 

una conferenza stampa con-

vocata all’inizio della scorsa 

sett imana avevano att accato 

duramente la gestione della 

manifestazione fi nora por-

tata avanti dal sindaco Mau-

rizio Rasero (arrivando ad 

att ribuirgli la volontà di ren-

dere il Palio “il suo giocatt o-

lo”), sono arrivate replica e 

controreplica.In un’intervista concessa 

al sito di informazione “La 

voce di Asti”, il sindaco ha 

premesso che “Asti ha pro-

blemi più importanti del Pa-

lio, manca il lavoro”. 
Dato confermato dal fatt o 

che “su 75 mila abitanti ven-

diamo 2.500 bigliett i”. Arri-

vata anche la promessa che 

quella del 2020 sarà l’ulti-

ma organizzata dirett amen-

te dal Comune, visto che 

l’anno prossimo dovrebbe 

prendere forma concreta il 

già più volte proposto Ente 

Palio. In quanto all’accusa 

di avere fatt o “marcia indie-

tro” sul numero di bigliett i 

gratuiti concessi (da 15 del 

Il Palio di Asti riven-dica la sua primogeni-tura in Ita-lia, essen-do testi-m o n i a t o in atto già nel 1275 e quindi di-sputato al-meno nel-la metà del secolo XIII. Riuscirà a battere, almeno nella 

storia, quello di Siena? L’abolizione avvenuta nel 1935 pur 

di non cambiare il nome da Palio a Certame Cavalleresco 

testimonia questo secolare confl itto. Rinato comunque nel 

1967 (nella foto), va avanti a gonfi e vele anche con le pole-

miche sul cambio di data e sul raddoppiamento della cor-

sa. Questa storia ultracinquantennale viene ricostruita sul-

la base delle pagine della Gazzetta d’Asti dalla meticolo-

sa ricerca di Antonella Laurenti, da sempre impegnata su 

molti fronti paliofi li.• SPECIALE ALL’INTERNO •

PALIO: IL SETTIMO INSERTO

PER I 120 ANNI DELLA GAZZETTA
Ancora un botta e risposta sul Palio

Pasta-Rasero,
il litigio infi nito

Montechiaro con la sua Fiera Nazionale (pag. 26) si è con-

fermato punto di riferimento fondamentale nell’ambito delle 

manifestazioni tartuficole. Segno che il territorio circostante è 

molto vocato alla trifola e che l’organizzazione della Fiera fun-

ziona al meglio. Nella foto il tartufo gigante in mano a Mario 

Macchia, pluripremiato domenica scorsa come cercatore lo-

cale. Domenica prossima la carovana del tartufo è a Canel-

li poi si andrà alla manifestazione di Asti città sabato 16 e do-

menica 17 novembre, a quella di Montegrosso per il 24 per 

concludere a Cortazzone il 1° dicembre.

Montechiaro capitale
del tartufo bianco
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