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Il saluto del Parroco

Oggi e sempre
Carissimi parrocchiani
e amici tutti
ggi” è la parola
chiave del vangelo
di Luca. Duemila
anni fa Dio si è reso presente
in Gesù Cristo nella Palestina,
terra di frontiera abitata da tensioni e contrasti: l’occupazione
romana, i conflitti sociali, la
schiavitù. Sono passati secoli e
secoli, ma ci sembra di essere
allo stesso punto. Oggi c’è la
pandemia, che ha il primo posto in internet e riempie le pagine dei giornali, ma non basta
a nascondere e a far dimenticare le guerre, i migranti, la crisi
economica, la mancanza di lavoro. Eppure è questo il tempo
che ci è affidato, quello in cui
siamo chiamati a vivere. Senza
illuderci, ma anche senza rassegnarci. Qualunque sia la nostra
età, non possiamo accontentarci dei ricordi, come se il meglio
appartenesse al passato e presente e futuro non ci riservassero altro che delusioni e fatiche.
Gesù ha detto la sua parola di
salvezza più commovente a un
delinquente crocifisso accanto
a lui, pochi istanti prima che
una morte atroce cogliesse entrambi: «Oggi sarai con me in
paradiso» (Lc 23,43). D’altra
parte, non possiamo vivere di
sogni, cullandoci nell’illusione di un futuro nel quale, con
un colpo di bacchetta magica,
svaniranno tutte le difficoltà. È
il presente il tempo in cui spenderci. Per noi è Santa Rita, la
parrocchia certo, ma più ampiamente e profondamente il
nostro quartiere. A esso siamo
affezionati e ne andiamo orgogliosi. Ne conosciamo i limiti,
ma anche le potenzialità. Non
possiamo accontentarci di vivacchiare e non possiamo utilizzare come alibi le difficoltà
che pure sono reali, prima fra
tutte le conseguenze della pandemia.
[continua a pag. 2]

Appuntamenti a pagg. 2 e 3

“O

Benvenuto!

Don Roberto Repole
nuovo Arcivescovo
di Torino
e Vescovo di Susa
Presentazione a pag. 8

Ex-voto ritrovati

Tornano in Santuario
alcune opere trafugate
Nel mese di dicembre l’Ufficio
Liturgico Diocesano - Arte e Beni
Culturali di Torino ha riconsegnato al nostro Santuario 42 ex voto
pittorici. Fanno parte di un gruppo cospicuo di qualche centinaio
di ex voto [...].
[continua a pag. 8]

Il nostro Quartiere

Anziani:
valore e dono
per la comunità
Quando due persone si incontrano in genere si dicono:
“Ciao, come stai, tutto bene in
famiglia?’’ Tali espressioni in
tempo di Covid 19 hanno assunto un “sapore” particolare.
Pure nel nostro Quartiere. Ne
siamo testimoni. E tra anziani,
i più colpiti dalla pandemia, la
domanda “Come stai?”, che
custodisce l’essenza della tenerezza, è divenuta in questo
periodo il modo migliore per
ciascuno di entrare in empatia
con l’altro.
[continua a pagg. 6 e 7]
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Oggi e sempre
[continua da pag.1]
[...] È ora di muoverci, chiamando a raccolta tutte le forze e promuovendo in maniera
convinta la collaborazione con
quanti, come noi, hanno a cuore
il bene comune e non sono disposti a tollerare le ingiustizie
e l’emarginazione dei deboli. È
un dovere a cui ci richiama la
nostra coscienza, ma anche un
debito verso le nuove generazioni. Mi convinco sempre più
che proprio a loro dobbiamo
chiedere molto, non coccolandole nell’illusione di un mondo
caramellato, ma spronandole a
dare il meglio di sé. Nell’oggi costruiamo il futuro che è
soprattutto loro. Lo facciamo

con realismo e speranza. Noi
cristiani abbiamo una marcia
in più, non certo perché siamo
migliori degli altri e possiamo
permetterci di guardarli dall’alto verso il basso, ma perché il
nostro spenderci nel presente è
animato da una promessa infinita. Credere che le cose non
finiscano così, che la Pasqua ci
apra alla vita eterna, significa
dare un orizzonte smisurato al
nostro agire concreto oggi. Chi
crede non si rassegna mai e non
getta la spugna. Sa che nessuna
fatica è vana, nessun progetto è
troppo grande, nessun obiettivo eccessivo per chi non conta
sulle proprie forze, ma si affida all’amore di Dio. Siamo un
seme gettato che porterà frutto
a suo tempo.
don Mauro

Sostieni la nostra parrocchia!

La Parrocchia vive delle offerte dei fedeli. Esse ci permettono di fare fronte alle spese di manutenzione, alle
necessità dei poveri, alle attività catechistiche e pastorali. Puoi lasciare la tua offerta in chiesa o utilizzare uno
dei canali di lato elencati.
Nessuno è autorizzato a raccogliere denaro per la Parrocchia, passando nelle case.

- PayPal o carta di credito
dal sito internet www.srita.it
- conto corrente postale n. 7112
IT39 W076 0101 0000 0000 0007 112
Codice BIC/SWIFT BPPIITRRXXX
- bonifico bancario (Banca BPER)
IT28 D053 8701 0090 0004 2185 490
Codice BIC/SWIFT BPMOIT22XXX
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Quaresima di fraternità: mamme di talento!
Fondi per avviare un’attività secondo le proprie attitudini
Per il secondo anno consecutivo rivolgiamo la nostra attenzione ad un progetto di
New Life-Nuova Vita Onlus e quindi torniamo in India.
Ecco un nuovo progetto di Don Adaikalasamy Erudayam (amichevolmente chiamato Don Samy), sacerdote del Tamil
Nadu, uno degli stati più poveri nel sud
dell’India. Il suo villaggio di Anikuthichan
e quelli limitrofi sono soprattutto agricoli.
Questo progetto vuole nuovamente aiutare
le famiglie Dalit (fuori casta, intoccabili)
e soprattutto le donne più svantaggiate, in
particolare vedove e ragazze madri, aiutandole a crearsi una piccola attività generatrice di reddito.
Queste donne potranno così condurre una
vita dignitosa, mandare i figli a scuola,
avere un ruolo riconosciuto come importante in famiglia e nella comunità ed innescare un “autosviluppo economico”.
Privilegiando, con questo progetto, la figura femminile della famiglia oggi sottomessa, discriminata, spesso maltrattata e
sfruttata, la si farà sentire utile, con maggior autostima e responsabilità.
Il lavoro da avviare, grazie ad un microcredito che la donna si impegna a rimborsare alla Diocesi con piccole rate senza
interessi, sarà individuato in base all’attitudine della donna, cioè facendo emergere
i suoi “talenti” personali. Questo dovrebbe
garantire che l’attività possa avere successo e svilupparsi nel tempo.
Con le somme restituite si darà il via ad altre attività, con altre donne, in un processo
che si perpetuerà nel tempo.
Le fasi saranno:

1) individuazione della donna/famiglia da
aiutare
2) conoscenza dei “talenti/attitudini” di
questa donna (ad esempio se è portata per
una attività di vendita, oppure di lavoro in
campagna, oppure di confezionamento di
abiti, ecc.)

questo permette di realizzare una serie di
incontri per i bambini del catechismo per i
quali vedere, sentire, toccare chi ha vissuto un’esperienza è di primaria importanza.
La possibilità di incontrare chi ha contatti
diretti crea legami, continuità, condivisione.
- Il principio di fondo del progetto non è
quello di arginare un’emergenza, quanto
piuttosto cercare di modificare una realtà
e di intervenire sulle cause che generano
povertà e sottosviluppo.
- Si tratta, inoltre, di un intervento per lo
sviluppo e la crescita di una comunità che parte dalla
comunità stessa e si realizza con il coinvolgimento ed il contributo
di ogni membro della comunità.
Anna Leporati

3) sviluppo del progetto
specifico con i collaboratori di Don Samy e
della sua Diocesi
4) erogazione del microcredito, assistenza/formazione e avvio dell’attività
5) verifiche periodiche
6) restituzioni del microcredito a rate, per poter aiutare
altre famiglie
Quali sono i punti di forza
del progetto scelto?
- Innanzitutto i responsabili dell’associazione vivono
in zone vicine alla nostra e

Il 9 e il 23 marzo due momenti di riflessione e confronto
La parrocchia Santa Rita fa Sinodo.
Ma cosa significa fare Sinodo? Papa
Francesco ha chiesto a tutta la Chiesa
di “camminare insieme” (fare sinodo, appunto) per riflettere e offrire il
proprio contributo sui temi-chiave di
questo grande momento che interessa tutti i credenti e che ha per titolo
“Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”. La
nostra parrocchia ha quindi accolto
l’invito e propone alla comunità due
momenti di incontro.
Mercoledì 9 marzo ci ritroveremo in
tavoli di lavoro: è l’occasione per riflettere e confrontarci su tre temi principali: essere comunità, annuncio e
celebrazione, Chiesa in uscita. Per favorire la partecipazione di più persone
e per garantire un proficuo lavoro, è
stata prevista la possibilità di scegliere
uno tra gli orari proposti: dalle 18 alle
20 oppure dalle 21 alle 23. Il luogo

di ritrovo sarà l’oratorio con ingresso
da via Vernazza 26.
Mercoledì 23 marzo, alle ore 21
nel salone teatro si terrà il secondo
momento del Sinodo parrocchiale,
un’assemblea aperta a tutti nella
quale verrà presentato e discusso il
contributo dei tavoli tematici.
Per partecipare all’incontro del 9
marzo è necessario iscriversi entro
domenica 6 marzo (indicando l’orario scelto). Lo si può fare dal sito
internet www.srita.it/sinodo, nella
pagina dedicata, oppure compilando
il modulo disponibile presso la segreteria parrocchiale. La partecipazione
all’assemblea del 23 marzo è invece
libera e non necessita di iscrizione.
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Oratorio e gruppi, con entusiasmo
Continua l’attività tra divertimento e formazione
alcuni temi che i ragazzi e le ragazze stanno affrontando all’interno degli incontri di
gruppo insieme ai loro animatori.
Parola d’ordine per tutti i gruppi delle medie? Sicuramente ENTUSIASMO. Sì, questo
non manca mai!
Per le superiori, il “tendone del circo” è pieno
di ragazzi del Biennio
L’oratorio Santa Rita non si è mai fermato che stanno costruendo
in questi mesi. Scorrendo le diverse attivi- la propria identità grazie
tà, possiamo partire dai ragazzi più piccoli a scelte che richiedono
del SabOrg (Sabato Organizzato) che dai
cortili dell’oratorio stanno proseguendo il
loro giro del mondo alla scoperta di nuovi posti curiosi da visitare insieme ai loro
animatori. Il sabato pomeriggio è infatti
ricco di giochi e proposte per tutti e tra
musica, sport e incontri, il “passaborg” (il
passaporto che ciascun partecipante ha ricevuto all’inizio del progetto) sta aumentando i timbri dei diversi paesi visitati!
Passando ai gruppi di formazione, quello
dei ragazzi di 2^ media, dopo il successo dello spettacolo di Natale, continua attraverso gli incontri settimanali il proprio
percorso formativo sulla dimensione del
gruppo e sull’importanza di far parte di
una comunità.
Anche la 3^ media prosegue la sua attività. Gustare la vita, profumare le proprie impegno e responsabilità. Alcune scelte
giornate rendendo il quotidiano straordi- sono difficili e proprio per questo è bene
nario, andare oltre le apparenze, sono solo avere una spalla nei momenti più difficili.

Studio Assisti-To
Lo “Studio Assisti-TO”, progetto del
circolo oratorio Santa
Rita rivolto ai ragazzi
dalla 2^ media in su e
nato qualche mese fa

Una spalla capace di guidarci nelle scelte
e verso un cammino che porti alla felicità. Oltre agli incontri del gruppo, diversi
ragazzi sono stati inseriti come aiuto animatori al percorso di catechismo parrocchiale, affiancando
le catechiste e i catechisti nelle
attività. I giovani del Biennio
sono inoltre stati parte attiva
della festa di Carnevale (del
19 febbraio scorso) preparando i giochi insieme agli animatori più grandi.
Il Triennio dove sta andando?
Ovviamente verso Santiago…
Il loro cammino di gruppo
prosegue sulle orme del viaggiatore. La vita del cristiano è
un cammino continuo e i giovani hanno voglia di camminare insieme.
Biennio e Triennio durante le festività natalizie hanno vissuto il campo invernale a
Pragelato caratterizzato da un’esperienza
unica che ha permesso ai due gruppi di
incontrarsi assaporando quello che sarà il
futuro gruppo giovanile di Santa Rita.
I due gruppi concluderanno i loro percorsi formativi a Pasqua per poi iniziare
la formazione estiva insieme ai giovani
della parrocchia Natale del Signore per un
progetto di pastorale giovanile di territorio che aiuterà a confrontarsi e a crescere
insieme.
Sajmir Dakavelli

Uno spazio creativo per i giovani

come spazio attrezzato per lo studio in autonomia, ha già visto
passare centinaia di
ragazzi. Diversi sono
i responsabili che con

impegno e costanza
si stanno alternando
nella gestione della
sala studio offrendo ai
ragazzi più giovani un
servizio molto prezioso.
Il progetto, oltre ad
offrire uno spazio per
studiare e incontrarsi, prevede anche la
proposta di incontri
che verranno organizzati per i frequentanti
l’aula studio su specifici temi vicini ai giovani.
Dall’incontro e con-

fronto con i responsabili del progetto sono
già in cantiere nuove
iniziative rivolte ai
ragazzi per stimolare
la loro creatività e potenziare il loro studio
e, chissà, magari a far
nascere qualche nuovo talento. Le informazioni e le modalità
di partecipazione al
progetto (iscrizioni e
prenotazioni dell’aula) si possono trovare
sulla pagina dedicata
del sito parrocchiale
www.srita.it/studio.
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Una comunità generosa!

La carità a Santa Rita, un quotidiano sostegno
Quando alle Messe dopo le
Feste è stato dato il rendiconto della raccolta di alimenti
e altri generi di prima necessità, portati quotidianamente
nel tempo di Avvento e di
Natale, molti hanno creduto
di aver capito male. Invece
è vero: oltre 1.700 chili, 1,7
tonnellate!
Risultato importante per molte famiglie, italiane e straniere, che si rivolgono al Centro
d’Ascolto interparrocchiale
di via Vernazza e che vengono supportate dal Gruppo di
Volontariato Vincenziano e dal Banco Alimentare di S. Rita.
Impegno quotidiano
“Ne sono felice per due
motivi – dice il parroco,
mons. Mauro Rivella –
per la generosità che
riscontro nelle persone
che vivono a Santa Rita
o frequentano il santuario, e perché risultati
come questo alimentano e incoraggiano
l’impegno quotidiano delle
persone della comunità che
si pongono a servizio dei più
poveri”. Proprio sulla quotidianità insiste Don Mauro:
“Gli exploit come quello natalizio sono un segnale forte,
ma perderebbero gran parte
del loro senso se non si collocassero in un contesto di
continuità, di porte aperte,
di una vita parrocchiale che
non dimentica mai che i poveri sono i prediletti del Signore”.
E i poveri non mancano di
certo, anzi, sono in aumento.
L’ultimo bilancio dei Vincenziani parla di 241 nuclei
familiari, per un totale di 417
persone, direttamente assistite dai volontari vincenziani o
dal Banco Alimentare o supportate dal Centro d’Ascolto
nella ricerca di soluzioni ai
problemi più urgenti.
Fare rete
Agnese Ranzani, presidente
del GVV (Gruppo Volontariato Vincenziano) di S. Rita
sottolinea un elemento importante: “Non siamo isolati,
ma operiamo in rete. Il Centro d’Ascolto è interparrocchiale, e le nostre attività di
sostegno si avvalgono di una
positiva relazione con enti
religiosi e laici”.

I servizi
I servizi offerti sono molti
e diversi: Centro di ascolto
interparrocchiale (aperto 2
mattine e 2 pomeriggi alla
settimana), visite e accompagnamento domiciliare, segretariato sociale interparrocchiale, supporto alimentare
(raccolte viveri in collaborazione con il banco alimentare
parrocchiale, consegna borse
alimentari occasionali, segnalazione al banco alimentare per supporto continuativo, distribuzione quotidiana

del pane invenduto), supporto alla ricerca di mobili e suppellettili per la casa,
supporto alla ricerca di abbigliamento in particolare
per I’infanzia (ma qui occorre precisare che a Santa
Rita non viene effettuata la
raccolta sistematica di indumenti), supporto all’infanzia (raccolta pannolini da
associazione ULAOP e loro
distribuzione, acquisto e distribuzione alimenti prima
infanzia, supporto alla ricerca attrezzature per bambini),
raccolta pannoloni e farmaci
per le missioni delle Suore
Vincenziane (le FdC, Figlie
della Carità di San Vincenzo
de’ Paoli), supporto allo studio per bambini e ragazzini
di famiglie non abbienti (servizio, questo, che si avvale
di persone qualificate, molte
delle quali insegnanti in servizio o in pensione, ed è coordinato da Paola Nardullo),
accompagnamento alla ricerca di lavoro (colloquio per
raccolta curricula, indicazione agenzie di collocamento e
corsi di istruzione appropriati, segnalazione disponibilità
a famiglie bisognose di supporto di badanti o colf).
La recente apertura, in condominio con la sede GVV di
via Vernazza, di un CAAF

Acli ha consentito di sviluppare ulteriormente i servizi
e le sinergie: accanto al supporto burocratico e fiscale,
infatti, il CAAF ha avviato corsi di formazione, ad
esempio per collaboratrici
familiari, rendendo più facile
l’inserimento al lavoro.
Anima-azione comunitaria
Non è un errore di tipografia:
il diacono Stefano Bosco,
che coordina i servizi caritativi e assistenziali di Santa
Rita, la chiama proprio così:
“anima-azione della carità”. E spiega: “Facciamo moltissime cose,
in gergo militare potremmo dire che abbiamo una grande ‘potenza
di fuoco’, ed è sicuramente un aspetto positivo della parrocchia e del
santuario di Santa Rita.
E aggiungo che generalmente le facciamo anche
bene, grazie alla qualità
e all’impegno dei volontari”.
Proprio perché questo aspetto funziona, bisogna guardare anche oltre: “Non possiamo limitarci al fare affidato
a ‘delegati’ a questo servizio.
L’attenzione e la cura per gli
altri, soprattutto verso i più
poveri, dev’essere sempre
più patrimonio e tratto caratterizzante di tutta la comunità”.
Ecco perché si ragiona su
come rendere sempre più
efficace l’“anima-azione”,
cioè a come promuovere una
sensibilità profonda e diffusa in tutte le fasce di età dei
parrocchiani, dai ragazzi alle
famiglie agli anziani, che va
oltre il contributo – pure necessario e meritevole – in denaro o in materiale.
Dal primo passo, sapere che
il proprio contributo sarà
usato bene da operatori seri
e qualificati, è importante
passare al secondo: leggere
le situazioni, accorgersi delle vecchie e nuove povertà
attorno a noi, farsene carico
anche in termini di vicinanza
fraterna.
Insomma, il “diario della carità” a Santa Rita, già fitto
di buone e belle storie, non
è ancora completo: nuove
pagine attendono di essere
scritte.
Giorgio Agagliati

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Aggiornata al 22/02/2022

Sono diventati figli di Dio
con il Battesimo
24. MAGNANO Giulia 25. GINIPRO
Giorgia 26. PISELLO Simone Pietro
27. LEYTON BOCANEGRA Ginevra
28. CARON Eva 29. COMUNIELLO
Miriam 30. CONTINO Matteo 31. FERRARO Beatrice 32. VICENTINI Isabel
33. PATRONO Melissa 34. VASSALLI
Vittoria 35. BORSA Alice 36. ROMERO
ALZAMORA Ilaria Alejandra 37. NAPOLI Riccardo Giambattista 38. INCARDONA Salvatore 39. DE MARTINO Camilla
Riposano in pace
in attesa della Risurrezione
174. STECCO Lino 175. MANTOVANI Cesarina in Bertello 176. GALIMI
Salvatore 177. PROCACCINI Filomena in Rubino 178. MAGNO Virginia
ved. De Bellis 179. SANTAMARIA
Vincenza 180. NISII Raffaele 181. MILAN Adriana Maria in Capuzzimati
182. SCIORTINO Michela ved. Cacciatore
183. DEI Gerardo 184. QUIRINO Franco
185. GASPARETTO Cesarina in Ferraris
186. CAMPORA Alda ved. Vercellino
187. DE ANGELIS Giuseppe 188. ATTISANO Rosa ved. Attisano 189. CAVALLO Valter 190. CASSANO Giuseppe
191. D’ORIA Martino 192. VUOTTO
Mariafelicia ved. Maina 193. VERSACI Pasqualina in Morena 194. FIASCHI Vally Ida 195. ZORATTO Elda
ved. Corigliano 196. PAVIA Giovanna
197. ROSSETTI Andreina in Sanfilippo
198. URGO Chiarina ved. Inserviente
199. LEONARDO Renato 200. PERISSIN Maria ved. Tavella. 201 MAGNO
Amalia in Santoro 202. ZACCONE Anna
203. VELLANO Renato 204. SINESI
Maria Biagia 205. D’AMICO Concetta
ved. Todaro 206. CASTELLIN Giuseppina ved. De Stefani 207. NICOLOSI Marianna in La Ferrara
1. BRESCIANI Gianpaolo 2. PACE
Michele 3. MARITAN Elio Mario
4. NICASTRO Domenica ved. Arcieri
5. VACCANEO Maria Rosa in Re 6. PEDULLA’ Domenico 7. MANASSERO
Giuseppina ved. Milo 8. BRILLI Gabriele 9. ARIEMMA Michele 10. RINNA
Anna Giacinta ved. Gerbino 11. TUTTOROSA Benito 12. MEINARDO Luciano
13. GIORGINO Mauriio 14. MANINI Antonia in Penta 15. D’AGOSTINO Carmela ved. Favatò 16. RICCIARDI Giovanni
17. COFONE Giovanna in Paterno
18. MARTINOTTI Giancarlo 19. CARDARELLI Alessandro 20. MARANGI
Giovanni 21. DEBENEDETTI Mirella 22. TAROLLO Angelo 23. CIMINO
Rosalia ved. Savarino 24. GAI Franca in
Saviolo 25. LEONE Lidia Maria in Rutigliano 26. FIOCCHI Renato 27. BOSCO
Albertina ved. Gallo 28. BEVILACQUA
Paolo 29. ZENNARO Albina ved. Martin
30. PERALDO Umberto 31. TOMAINO Antonio 32. RESTAGNO Carmelina ved. Loi 33. CAVALLARO Giorgio
34. CUTRUPI Antonina ved. Cucinotta 35. GUGLIELMINO Erminia ved.
Isaia 36. LOMBI Ettore 37. LUCIANI
Filippa 38. SANTORO Maria Giuseppa
39. CAMPARI Luigia ved. Casa
40. SANTALUCIA Donato 41. ANSELMI Giovanni 42. DI NUNZIO Giovanni
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IL NOSTRO QUARTIERE

Anziani: valore e dono per la comunità, anche di Santa Rita
La terza età è certamente ma non solo un problema di salute
[continua da pag.1] sensibilità. Per i testimoni, riassumiamo, «la salute nell’anL’articolo esamina, per som- zianità, pur decisiva, non può
mi capi, la condizione degli essere l’unica dimensione in
anziani nel nostro Quartiere, cui l’anziano è socialmente
riportando in appendice una considerato – l’anziano è in
“ricognizione”, per titoli e non ogni condizione e circostanza
esaustiva, dei servizi pubbli- una “persona” – e considera se
ci e privati presenti in zona di stesso. La III età rappresenta
cui gli anziani possono bene- una stagione della vita in cui
ficiare. Il testo si è giovato di l’anziano può ripensare l’intera
preziosi contributi, resi anoni- sua esistenza e comportamenmi, di persone abitanti e attive ti, attività, relazioni della vita
sul territorio, compresi ex e quotidiana, maturando nuovi
attuali consiglieri di circoscri- interessi e fabbisogni. “Rizione. Ora chi è “l’anziano”? empibili” pure da momenti di
Un parrocchiano precisa: «Per compagnia, festa, gioco, arricalcuni studiosi si diventa an- chimento culturale e spirituale,
ziani passando dalla vita la- che lo facciano sentire parte
vorativa a quella “non attiva”. viva della comunità». All’uopo
Altri, considerate le aspettative sono citate, tra le iniziative sul
di vita, indicano in 75 anni la territorio, oltre al Progetto “Ci
soglia dell’anzianità». Vi sono vediamo” di Via Romolo Gessi
in Quartiere, riferisce un altro 6, quella del “Gruppo già gioparrocchiano, «over 65 che vani” della Parrocchia, che si
non vogliono essere chiamati incontra ogni giovedì dalle ore
anziani e che sono sempre più 15,00 alle 17,00 nei locali del
digitali, di“Tibi dabo
namici, acnuovo”, con
caniti lettoingresso da
ri, sportivi,
Via Vernazviaggiatori,
za 26. In tal
che si descricaso molto
vono capaci
apprezzati,
di invecchiatestuale, «i
re
serenadue appuntamente». Nel 2018 l’aspettativa menti mensili con le fisioteradi vita, peggiorata nel 2020-21 piste!». Fare insomma dell’Itacausa Covid 19 di 1,4 anni, in lia con i suoi quartieri un Paese

Italia a 65 anni era di 22,5 anni
per le donne, per gli uomini
con un’aspettativa di vita a 65
anni di 19,3. La qualità della
vita cambia durante la terza età
specie in base al grado di salute
e autosufficienza. È il naturale
decorso della vita! La scienza
e la medicina fanno passi da
gigante. Si pensi al “miracolo”
dei vaccini! Nuove frontiere
che riguardano la nostra quotidianità, le nostre conoscenze e

per anziani, non solo di anziani,
comporta di usare come parametro di definizione della qualità della vita dell’anziano la
fruibilità da parte di questi d’ogni tipo di servizio e non solo
di quelli capaci di soddisfare le
ineludibili esigenze sanitarie.
Nel merito l’esperienza degli
anziani è un dono inestimabile
per le giovani generazioni e la
società nel complesso. Anche
per il Quartiere e la Parrocchia.

Nel discorso di insediamento
il Presidente Mattarella ha sostenuto che dignità è «anche
rispetto per gli anziani che non
possono essere lasciati alla solitudine, privi di un ruolo che
li coinvolga (corsivo nostro)».
L’analisi del tema “anzianità”,
riferita ad alcune statistiche datate 31.12.2021 e relative all’Italia, Città di Torino, Circoscrizione 2 e Quartiere di S. Rita,
offre utili indicazioni (Fonti:
Istat, Servizio Statistica Città di Torino): a) gli anziani in
Italia con più di 65 anni erano
13.941.531, il 23,5% del totale;
b) l’Indice di vecchiaia – il rapporto percentuale tra il n° degli
ultra65enni e il n° dei giovani
fino ai 14 anni, che rappresenta il grado di invecchiamento
di una popolazione – dice che
nel ‘21 ogni 100 giovani c’erano in Italia 182,6 anziani, a
Torino 209,4, in Circoscrizione 272,6, a Santa Rita 264,1;
c) la popolazione residente in
Circoscrizione, pari a 133.350,
la più elevata tra le circoscrizioni e il 15,5% del totale cittadino, risulta secondo lo stato
civile, si noti, già coniugato/a
per 7.288 unità e vedovo/a per
12.250 unità; d) in Circoscrizione su 67.519 Nuclei familiari, si noti, meno del 10% è
composto anche da parenti o
altri componenti e 30.092 da
un solo componente; e) il n°
degli abitanti di Santa Rita è di
54.462 unità, il valore più elevato tra i quartieri cittadini, di
cui 5.573 stranieri (solo Pozzo
Strada ne ha pochi di più); f)
l’età media della popolazione
di Torino è di 47 anni, quella della Circoscrizione di 49
anni, quella di S. Rita ancora

maggiore. g) i tassi di natalità
e mortalità della Circoscrizione 2 (per 1.000 residenti) sono
pari al 5% e al 14% rispettiva-

mente il più basso e il più alto
tra le circoscrizioni.
I contributi recati da volontari/e del Centro di ascolto della S. Vincenzo, da volontari e

operatori dei CAF e dei Patronati delle ACLI di Via Vernazza 37 e dei sindacati di zona
(CGIL, CISL e UIL), integrano
l’analisi quantitativa suggerendo che nel Quartiere la qualità
della vita dell’anziano dipende: a) da una serie di variabili
associate quali il grado di salute, la possibilità di supporto/
cura a livello intra familiare, le
ristrettezze economiche, che
impediscono di “acquistare”
sul mercato servizi in carenza
di quelli pubblici; b) e anche
dall’intensità e frequenza delle
relazioni sociali, dalla partecipazione alle iniziative delle associazioni, laiche ed ecclesiali,
dall’adesione a forme di cittadinanza attiva.
Santa Rita si giova di un ampio
“parco” di servizi pubblici e
privati e di diffuso volontariato. E, tuttavia, il Quartiere, per
lungo tempo accreditato essere realtà di media borghesia,
vive, pure per effetto di Covid
19 – che, per una religiosa, «ci
ha resi in generale più soli e
isolati e ha colpito di più gli
anziani, i poveri». Ben venga,
dunque, così dice un anziano
socio di AC e ACLI di S. Rita,
«l’attuazione a Torino in seno
al PNRR, del Progetto di Rigenerazione urbana e inclusione
sociale e del rilancio della Sanità territoriale, con la previsione in tal caso di investimenti
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IL NOSTRO QUARTIERE
in strutture e presidi territoriali
(come Case e Ospedali di Comunità), assistenza domiciliare
e telemedicina». Necessità nella programmazione sanitaria e
sociale di un modello organizzativo sul
territorio e
imperniato
sul mantenimento “a

formati, fornisce agli anziani
supporto e assistenza, attraverso un coinvolgimento attivo e
intergenerazionale, nel caso di
piccole commissioni, informazioni varie, uso di smartphone,
tablet (Per contatti:
3891416159, infosalute.torino@
acli,it); d) un’anziana signora, già
consigliera di Circoscrizione, enumera con meticolosità i servizi sociali
e sanitari presenti
sul territorio o nelle vicinanze (cf.
appendice) ed evidenzia la necessità
di prevedere a beneficio degli
anziani «un distaccamento nel
cuore del Quartiere della Polizia Municipale e degli Uffici
anagrafici ed il miglioramento
del servizio delle linee urbane
GTT con il Mauriziano, il Martini»; e) di rilievo le interviste

effettuate con i volontari dei Patronati e CAF della CISL e UIL
di zona nonché con quelli del
Patronato CGIL di Via Romolo
Gessi 17/A. Del colloquio con
un volontario della CISL di Via
Tripoli, il quale, con onestà intellettuale e spirito unitario, ha
premesso essere paragonabile
l’operatività di CAF e Patronati dei tre sindacati confederali,
riportiamo
uno stralcio:
«L’anziano sa
di poter trovare da noi e
con noi soluzioni alle sue esigenze, comprese quelle non “tradizionali”
come l’assistenza a proprietari
e inquilini di appartamenti, la
tutela dei consumatori. Il sindacato di zona vive sul territorio di cui conosce i problemi
grazie al rapporto continuo con
le persone e mira a contribuire
al passaggio. specie nel caso
di anziani, “da soli a solidali”,

sollecitandone la partecipazione civica»: f) infine, la testimonianza di un’anziana, Ministro
Straordinario dell’Eucarestia:
«Il servizio è per me motivo
di tremore e gioia, mi è entrato
nel cuore. Il contatto con malati e anziani è occasione sia di
arricchimento umano e spirituale, sia per momenti di dialogo e evangelizzazione, per chi
lo desidera.
Momenti che
non risolvono
problemi di
salute ma insieme all’Eucaristia sono di grande aiuto e
conforto!». Una testimonianza
che porta a chiederci se nella
nostra vita conti, la salvezza,
senza la quale la fede cristiana
perde di significato, o la salute
fisica. Dopo quello che abbiamo vissuto nel periodo della
pandemia.
Dino Cassibba e Dina Bilotto

Servizi e numeri utili per anziani

casa” dell’anziano anche con
il sostegno della famiglia. La
sola “prestazione” sanitaria è
insufficiente, nella fattispecie,
ad accompagnare nella fatica
quotidiana la famiglia di un anziano non più autonomo o con
disabili. “Curare”, poi, è anche
promuovere l’attitudine a sostenersi a vicenda, iniziando
da piccoli gesti – fare un po’ di
spesa, acquistare farmaci, pagare una bolletta... –, sviluppare reti di solidarietà a misura di
anziani». Una parrocchiana del
“Gruppo già giovani” aggiunge: «Far crescere occasioni di
condivisione e amicizia».
Di seguito alcuni altri contributi: a) «la ripresa delle attività
ordinarie del Poliambulatorio ASL di via Gorizia dal 14
febbraio – riferisce un socio
di ACLI e AC di Santa Rita –
evita che i cittadini si rechino
come nel recente passato agli
Ambulatori di Via Farinelli
e Via Monginevro, con i noti
inconvenienti b) l’apertura in
Via Vernazza 37 del servizio di
Patronato e CAF delle ACLI,
nell’accompagnamento alla tutela dei diritti e di consulenza
fiscale, è salutata «con soddisfazione» da parte di diversi
testimoni; b) «davvero necessario» è valutato il Progetto
di ACLI Torino, Time to care!,
implementato anche nel Quartiere e che, grazie a giovani

L’appendice riporta un elenco, per titoli e parziale, con relativi estremi, dei servizi pubblici
e privati presenti in zona e in particolare nel
Quartiere di Santa Rita, di cui gli anziani possono beneficiare. Ci scusiamo con le associazioni e gli enti citati e i lettori del Notiziario per
eventuali errori e omissioni.

Pass), Rete Anziani contrasto solitudine.
Gruppo Già Giovani, Parrocchia Santa Rita,
incontri rivolti agli over 65 ogni giovedì dalle
ore 15,00 alle 17,00.

SERVIZI pubblica utilità
ASL Via Gorizia 114 Hub vaccinale adulti e
CENTRI D’INCONTRO
bambini; sportello prenotazioni, scelta medico,
E SPAZI PER ANZIANI
centro salute mentale, ambulatori visite e preCentro d’incontro PARCO RIGNON, c.so lievi.
Orbassano, 202 - 200 (ingresso Parco Rignon), Poliambulatorio Larc Via Mombarcaro 80.
teL. 011 0113 5211.
Centro Diagnostico CDC P.za Santa Rita 8.
Centro d’incontro GIAJONE, Via Filadelfia,
242, tel. 011.4435211.
CENTRI di ASCOLTO
Centro d’incontro GIOVANNI XXIII, via GVV parrocchia Santa Rita, Via Vernazza
G.Dina, 45/b.
37/a. Il Gruppo di Volontariato Vincenziano
Spazio Anziani, via Romolo Gessi 4/6, ha per scopo la promozione umana e cristiatel. 011. 0588379.
na delle persone e delle famiglie in situazione
di disagio, la lotta contro le povertà materiali
PRESIDI PER ANZIANI
e spirituali e le cause che le determinano, con
RSA Residenza Sanitaria Assistenziale Kcs interventi immediati di aiuto quando la situaCaregiver Cooperativa Sociale A R.L., via zione lo richieda. Si riceve su prenotazione.
Gradisca 10.
Telefonare al n. 347.5285940 dal lunedì al gioIstituto Buon Riposo, Via San Marino 30.
vedì 9.00-12.00 e 15.00-18.00.
Casa di riposo San Giacomo, Via G. Dina 19.
Residenza Santa Rita, Via Ada Negri 1.
CENTRI ANTIVIOLENZA
Numero Nazionale 1522.
SERVIZI COMUNALI
SERVIZI SICUREZZA
Servizi Socio Assistenziali di base distretto sud/ovest. Carabinieri Stazione San Secondo,
Minori e disabilità, Via Filadelfia 242, tel. corso Montelungo 51 (Piazza d’Armi),
01101128800.
tel. 011 319 9680.
Vigili urbani, servizio notturno e festivo h 24
tel. 0110111, sede territoriale Via C. Pinchia 11, CAF PATRONATI
tel. 01101136200.
ACLI, Via Vernazza 37/a, CAF mercoledì
Servizio aiuto anziani: h 24, tel. 0110113333. 9.00-12.30, Patronato lunedì 9.00-12-30, inAnagrafe territoriale: Cascina Giajone, Via formazioni e prenotazioni al Contact Center
Guido Reni 102, tel. 01101135280.
011.5711760 – prenotazioni.torino@acli.it.
CGIL, Via Romolo Gessi 17/a, tel. 011 327
ASSOCIAZIONI
2094, num. verde 800171111.
CPD Consulta persone in Difficoltà Corso CISL, Via Tripoli 93/C, tel. 011351571,
Unione Sovietica, 220/D, tel. 011 319 8145.
e-mail rf.torino@cisl.it.
Servizi di accompagnamento disabili (Punto UIL, Via Barletta 135/A, tel. 011351967.
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Ex-voto ritrovati: storie di fede popolare
Tornano in Santuario alcune opere trafugate

[continua da pag. 1]
Sottratti in un periodo imprecisato a
diversi enti ecclesiastici della Diocesi e recuperati sul
mercato clandestino grazie al lavoro del Nucleo
di Tutela del Patrimonio
Culturale dei Carabinieri

te visibili dietro l’abside,
vicino alla sacrestia e nel
corridoio di fianco alla
cappella. Opere di fattura
varia, spesso molto semplice, in qualche caso più
elaborata, ma che testimoniano tutte in uguale misura la grande devozione
a S. Rita e la gratitudine
dei fedeli che a lei hanno
fatto ricorso per implorare grazie di ogni genere
fin dall’edificazione della Cappella Primitiva sul
finire degli Anni Venti
(cappella non a caso detta “delle Grazie”, le cui
pareti, per lungo tempo
sono state rivestite di didi Monza e di Torino.
pinti e cuori d’argento doLe opere vanno a ricon- nati “P.G.R.”, “Per Grazia
giungersi ai numerosi Ricevuta”).
quadretti di cui è ricco il
nostro Santuario, in parPaola Pellegrino

Benvenuto don Roberto Repole!

Nuovo Arcivescovo di Torino e Vescovo di Susa
Don Roberto Repole, 55 anni, è il vescovo eletto dell’arcidiocesi di Torino e
della diocesi di Susa. A darne l’annuncio sabato 19 febbraio scorso, presso
il Santuario della Consolata a Torino,
è stato l’arcivescovo mons. Cesare
Nosiglia: “Carissime
sorelle e carissimi fratelli, tutti: religiose e
religiosi, laiche e laici,
diaconi e presbiteri –
ha detto don Roberto
Repole nel suo primo
saluto da vescovo eletto - come potete anche
solo immaginare, ho il
cuore colmo di emozione e all’interno c’è
un guazzabuglio di
sentimenti. Vi è certamente una profonda e
intensa gratitudine al
Signore, che mi invita
ancora una volta e in maniera sempre
più radicale alla sua sequela e al dono
di me; e al carissimo papa Francesco,
che mi ha scelto con un atto di grandissima fiducia…Mi consola sapere che
come cristiani non siamo certamente
una potenza, né dobbiamo esserlo. Non
abbiamo da offrire a queste nostre città
nulla di tutto ciò che esse possono trovare già altrove e in abbondanza. Possiamo offrire, però, quello che nella nostra povertà Cristo ha deposto e depone
continuamente in noi: la straripante
bellezza del Vangelo, che può generare
senso di vita per i più giovani, sollievo
e compagnia per i più anziani, vicinan-

za e cura per i malati, accoglienza ospitale per tutti i poveri e gli emarginati.
Vi voglio bene, confido tantissimo nel
vostro bene e nella misericordia che ci
useremo gli uni gli altri. Grazie di cuore!”.

Parrocchia Santa Rita da Cascia
Via Giuseppe Vernazza, 38 - 10136 Torino
Tel. 011.3290169
E-mail segreteria: segreteria@srita.it
E-mail ufficio parrocchiale: ufficioparrocchiale@srita.it
E-mail parroco: parroco@srita.it
Sito internet: www.srita.it

CELEBRAZIONI LITURGICHE
Apertura del Santuario nei giorni:
feriali ore 7,00 / 12,00 – 15,00 / 19,30
festivi ore 7,00 / 13,00 – 15,00 / 22,30

Sante Messe nei giorni:
feriali ore 7,15 – 8,00 – 10,00 – 17,00 – 18,30
prefestivi ore 7,15 – 8,00 – 10,00 – 18,30
(solo quest’ultima ha valore festivo)
festivi ore 7,30 – 9,00 – 10,30 – 12,00 – 16,00 –
18,00 – 19,30 – 21,00
Confessioni nei giorni:
feriali ore 9,30 / 11,30 – 16,00 / 18,00
festivi ore 9,30 / 12,30 – 16,00 / 20,00
Preghiera del Rosario nei giorni:
feriali ore 16,30
prefestivi e festivi ore 17,00
Adorazione eucaristica:
venerdì ore 19,00 / 21,00

RECEPTION - SEGRETERIA - SHOP

Per informazioni, oggetti religiosi e iscrizioni:
da lunedì a venerdì ore 8,00 / 12,00 – 15,00 / 18.30
sabato ore 8,00 / 12,00

SACRESTIA DEL SANTUARIO

Per segnare intenzioni o intercessioni
per le Sante Messe e anniversari di Matrimonio

UFFICIO PARROCCHIALE

In questo periodo, contattare la segreteria
parrocchiale negli orari di apertura o
scrivere all’indirizzo ufficioparrocchiale@srita.it

CENTRO D’ASCOLTO VINCENZIANO

Casa della carità di Santa Rita (Via Vernazza 37A)
lunedì e mercoledì ore 16,00 / 17,30
martedì e venerdì ore 9,30 / 11,00
Tel. 347 5285940 - s.rita@gvvpiemonte.org

Verifica gli aggiornamenti sul sito www.srita.it

CENNI BIOGRAFICI
Don Roberto Repole è nato a Torino il
29 gennaio 1967 ed è stato ordinato il
13 giugno 1992. È docente di teologia
sistematica presso la Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale-sezione di
Torino, l’Istituto superiore di scienze
religiose e il Biennio di specializzazione in teologia morale speciale, e
alla Licenza nella sede centrale di
Milano. Canonico di San Lorenzo è
anche direttore della sezione di Torino della Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale. È stato presidente
dell’Associazione Teologica Italiana
dal 2011 al 2019.
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