del 1944 era considerato d’autorità libero lavoratore.
“Si riempivano di paglia le cassette che contenevano
bottiglie di liquoLa Guida

ti, tanti morti
Ritornato a casa, che lavoro ha
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“Qui resto colpito dall’assenza di bambini, dalla ricchezza eccessiva. Il sistema economico fondato sulle multinazionali è sbagliato”
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Don Romano, da San Salvatore di Savigliano all’Argentina
“Tutto il mio fare per gli altri è preghiera a Dio”
Dalla “Granda” alla lontana Argentina, prete in mezzo ai poveri. Don Romano Allasia è nato a San Salvatore di
Savigliano il 4 dicembre 1939.

sono andato giù come volontario per
dare una mano… Mio padre mi ha detto: “Se vuoi andare vai pure, ma comportati bene!”. Non sono più tornato e

ne lavorano molto: nella catechesi, per
i malati, è tutto ben organizzato. Ogni
fine settimana faccio 600 km per andare a celebrare le Messe, che sono molto

familiari e dei fedeli argentini, molto
generosi. La Provvidenza c’è, l’ho toccato con mano tante volte. Una ragazza è arrivata l’altro giorno: “Caro don

cepito 300 lire dal Centro Alloggio
di Torino. Tutto quello che ho portato a casa è stata una valigia di legno
e una scatola trovata in Germania e
che contiene piccoli ricordi.
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