
La Quaresima 2020 ce la ricordere-
mo sempre. Tutto si è dovuto per un 
attimo fermare e le normali attività 
che prima ci occupavano le giornate 
sono state svolte attraverso modalità 
nuove. Anche noi, come gruppi del 
dopocresima, abbiamo continuato a 
incontrarci in modo diverso. 
Ci sono stati momenti di gioco, “Le 
Quarantiadi”, in cui i ragazzi delle 
superiori si sono sfi dati in tornei 
virtuali, con tanto di classifi che e 
podio! Ci siamo videochiamati, ci 

siamo raccontati le giornate e, so-
prattutto con i ragazzi delle medie, 
abbiamo giocato insieme con quiz, 
in cui ognuno ha dimostrato la sua 
preparazione (o talvolta fortuna!). 
Ma non c’è stato solo puro diverti-
mento. Don Roberto ci ha dato dei 
suggerimenti da seguire per sfrut-
tare al meglio questo tempo, che ci 

farà crescere: “Non abbiate paura 
di stare in disparte. Sfruttiamo il 
tempo che abbiamo per scoprire la 
bellezza della preghiera persona-
le”, “Ascoltatelo: approfi ttiamo di 
questi giorni per leggere un Vange-
lo o la vita di alcuni santi giovani”, 
“Vi invito a riscoprire i piccoli gesti 
d’amore: mettere a posto, aiutare in 
cucina, chiamare i nonni…”.
I nostri appuntamenti di gruppo non 
si sono fermati. Abbiamo inventato 
modi nuovi per continuare a stare 

insieme. Gruppo come sempre è ini-
ziato con dei momenti di preghiera 
e si è svolto grazie ad alcune attività 
preparate dagli educatori e mandate 
su whatsapp. Ci siamo concentrati 
su tre tematiche.

[continua a pag. 8]

Sajmir Dakavelli

Covid-19. L’oratorio si reinventa 
per vincere la noia dei più giovani

Maria, che vai di “corsa”,
insegnaci a rallentare!
Carissimi parrocchiani e amici tutti

l Vangelo di Luca ci parla di Maria che, dopo aver rice-
vuto l’annuncio dell’Angelo, “si alzò e andò in fretta” 
verso la città di Giuda dove era situata la casa di Zac-

caria ed Elisabetta.
Notiamo subito l’atteggiamento di Maria: il perché e il dove 
sono chiarissimi in lei, per questo si “alza” e va “in fretta”, quasi 
correndo. Non sono i passi di chi vaga o passeggia, di chi guarda 
le vetrine e intanto risponde a un commento su Facebook.
Non è la corsa frenetica del nostro alzarci al mattino e dello 
stare dietro alle tante attività della nostra giornata. E così edu-
chiamo anche i nostri ragazzi: correre dalla scuola alla palestra, 
dal catechismo al corso di approfondimento. Correre, correre, 
senza pensare più dove stiamo andando... E ora, 
quel piccolissimo virus ci ha fermati e, forse, ci 
ha fatto sperimentare anche la noia. Una noia 
che ci costringe a pensare: dove corri? 
Maria sa che Elisabetta ha bisogno, e le sue 
azioni sono quelle di alzarsi (stesso verbo usato 
per la resurrezione) e andare in fretta. Risorgere 
e andare verso chi ha bisogno di un aiuto, fosse 
anche solo un sorriso, un aiuto concreto. Senza 
questa resurrezione non vai da nessuna parte, e 
se ti trascini sulle altrui vite, porti pesantezza, 
angoscia, morte. Per correre devi prima metter-
ti in piedi, risorgere, rivivere, solo allora potrai 
essere resurrezione per chi incontri.
“Sarebbe bello aggiungere alle Litanie della 
Madonna una che dica così: “Signora che vai 
in fretta, prega per noi!”. È bello questo, vero? 
Perché Lei va sempre in fretta, Lei non si di-
mentica dei suoi fi gli. E quando i suoi fi gli sono 
nelle diffi  coltà, hanno un bisogno e la invocano, 
Lei in fretta va. E questo ci dà una sicurezza, 
una sicurezza di avere la Mamma accanto, al 
nostro fi anco sempre. Si va, si cammina meglio 
nella vita quando abbiamo la mamma vicina”. 
Così Papa Francesco rivolgendosi ai bambini 
della Prima Comunione, celebrata in una par-
rocchia romana.
La strada, immagine utilizzata dai nostri ragazzi e giovani nel-
le attività dell’oratorio di quest’anno ci insegna a guardare alla 
meta e ad andarci decisi, insieme!
“Se i personaggi del vangelo avessero avuto una specie di 
contachilometri incorporato, penso che la classifi ca dei più 
infaticabili camminatori l’avrebbe vinta Maria. Gesù a parte, 
naturalmente”, così si esprimeva don Tonino Bello. Facciamo 
nostra, allora, la sua preghiera, nel mese di maggio che la tradi-
zione della Chiesa dedica a Maria: “Santa Maria, donna della 
strada, come vorremmo somigliarti nelle nostre corse trafelate, 
ma non abbiamo traguardi. Fa’ che i nostri sentieri siano, come 
lo furono i tuoi, strumenti di comunicazione con la gente e non 
nastri isolanti entro cui assicuriamo la nostra aristocratica so-
litudine. Liberaci dall’ansia della metropoli e donaci l’impa-
zienza di Dio. L’impazienza di Dio ci fa allungare il passo per 
raggiungere i compagni di strada. L’ansia della metropoli, in-
vece, ci rende specialisti del sorpasso. Ci fa guadagnare tempo, 
ma ci fa perdere il fratello che cammina accanto a noi”. Maria, 
tu vai di “corsa”… ma la tua meta è chiara! Insegnaci a rallenta-
re un po’ per non sbagliare direzione!

don Roberto

“I“I

“Maestro, 
non ti 
importa 
che 
siamo 
perduti?”

Papa Francesco che sale da solo, sotto la pioggia, fi n sul sagrato della Basilica di San 
Pietro con la piazza vuota, la benedizione Urbi et Orbi con il Santissimo fra le mani 
mentre al suono delle campane si unisce a quello delle sirene hanno tenuto l’Italia incol-
lata alla tv. Oltre 17 milioni e 400mila gli spettatori italiani che venerdì 27 marzo hanno 
seguito in diretta l’evento. Parole che hanno toccato il cuore di credenti e non credenti. 
Alle pagg. 4 e 5 alcuni passaggi signifi cativi.

Si torna a Messa,
ma in sicurezza
e con responsabilità

A pag. 6 le indicazioni da seguire
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Decalogo
per genitori
scritto da
adolescenti
1. Non catalogateci: non siamo fat-
ti in serie. Non c’è un solo modo di 
essere figli (tutti uguali al primo-
genito...). Non c’è un solo modo di 
essere ragazzi, ma mille modi. L’im-
portante è crescere bene. No?
2. Non viziateci. Sappiamo benissi-
mo che non abbiamo bisogno di tut-
te le cose che vi chiediamo. E’ di voi 
che abbiamo bisogno.
3. Continuate a infiltrarvi nella no-
stra vita: ci fa piacere, anche se 
spesso reagiamo male. Ma rimanete 
adulti, non fatevi ragazzi come noi...
4. Siate più allegri meno seri, più 
creativi. Non brontolate in continua-
zione, altrimenti dovremo difender-
ci facendo finta di essere sordi.
5. Non preoccupatevi se contestia-
mo, magari in modo maldestro. Un 
figlio che non contesta è un figlio 
che ha paura di crescere, come un 
pulcino che non si dà da fare per 
spaccare il guscio.
6. Non lasciateci orfani: abbiamo 
bisogno di una madre (ma che non 
risolva i nostri problemi) e di un pa-
dre con una forte identità maschile.
7. Parlateci di voi. Ci interessa il vo-
stro punto di vista. Aiutateci a pen-
sare, a capire, giustificate le vostre 
affermazioni, ma lasciateci anche 
combattere, altrimenti non impare-
remo a ragionare. 
8. Non giudicateci dalla quantità di 
gel o dall’altezza dei tacchi o dal 
tono della voce. Noi siamo molto di 
più di quello che appare, ma ancora 
non sappiamo dimostrarlo.
9. Dateci il gusto della fatica, della 
conquista. Siate esigenti con noi. 
Dove c’è fatica c’è vita. Chi non fa-
tica non vive. Se sapremo gustare la 
vita, non avremo paura della morte.
10. Parlateci anche di ciò in cui cre-
dete: Dio? I valori? E’ importante 
per noi!

L’oratorio che sogno
Il contributo dei giovani al Consiglio pastorale

Durante l’incon-
tro di gruppo, gli adolescenti dalla 
I alla IV superiore hanno riflettuto 
su come sia la nostra comunità, su 
come si sentono all’interno di questa 
e sul tipo di oratorio che sognano.
Come vediamo la comunità? 
I ragazzi hanno descritto la nostra 
comunità come una comunità ac-
cogliente, “perché le persone che 
frequentano Santa Rita sono così”, 
anche se i più grandi sentono la 
mancanza di alcuni loro amici e vivono con 
sofferenza il distacco di alcuni dalla comunità.
Notano che manca la comunicazione e l’inte-
razione tra i vari settori e gruppi che lavorano 
un po’ a compartimenti stagni. Sarebbe bello 
essere più uniti. 
Qualcuno nota che sia difficile legare e trova-
re dei punti di contatto con tutti i gruppi che 
ci sono, soprattutto con gli anziani, poiché la 
differenza di età è grande. 
Come ci sentiamo visti dalla comunità?
La percezione di molti è che la comunità non 
li veda, che non sia al corrente di quanto loro 

facciano in termini di formazione e servizi. 
Molti si sentono percepiti come “pochi”. Pur 
non essendo tantissimi, credono che la comu-
nità ritenga che siano molti di meno, forse per-
ché raramente si riuniscono tutte le persone di 
tutti i gruppi.
Che tipo di oratorio sogniamo?
Quando abbiamo posto ai ragazzi questa do-
manda, li abbiamo spinti a non pensare a come 
fosse l’oratorio tempo fa, ma a riflettere su 
come l’oratorio potrebbe essere in un futuro. 
Infatti, rimanere legati al passato non consente 
di proiettarci nel futuro, ma rischia di demo-

tivare noi stessi e gli altri, soprattutto 
i giovani.
I giovani sognano un oratorio unito, 
numeroso, con gente più entusiasta e 
con meno monotonia nell’organizza-
zione e nelle attività.
Sognano un oratorio accogliente, con 
nessuna esclusione, in cui partecipano 
non solo i giovani e in cui gli adulti e 
i genitori siano più coinvolti nel ser-
vizio.
Sognano un maggior numero di feste 
organizzate dall’oratorio per tutta la 
comunità e un maggior coinvolgimen-
to della stessa.
Hanno inoltre pensato all’oratorio e a 
come vorrebbero che fosse ragionan-
do in maniera più concreta, facendo ri-
ferimento agli spazi interni ed esterni.

Durante queste discussioni abbiamo visto de-
gli adolescenti propositivi, speranzosi, che 
hanno voglia di farsi sentire, di dare un con-
tributo per la nostra comunità. Ci è sembrato 
che i ragazzi abbiano molto apprezzato questo 
gesto di chiedere esplicitamente il loro parere, 
partendo dal loro punto di vista, per ascoltare 
le loro opinioni. Forse soltanto attraverso que-
sta piccola attività è in loro aumentato il sen-
so di appartenenza a questa comunità, si sono 
sentiti più ascoltati e cercati.

Gli animatori

DONA IL 
5X1000
a favore 

del nostro
Oratorio

Il 5x1000 non mi costa 
nulla. Non è assolutamen-
te una spesa aggiuntiva. Se 
si decide di non destinare 
a nessuno il 5x1000 quella 
parte di IRPEF sarà comun-
que versata allo Stato.
Basta scrivere nell’apposita 
casella della scheda allegata 
al modello CUD il Codice 
Fiscale dell’Oratorio 

ASSOCIAZIONI
DI PROMOZIONE 
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Domenica 16 febbraio. Festa di Carnevale in oratorio: po-
lentata organizzata dai genitori e pomeriggio di giochi in 
oratorio organizzati dagli animatori. Una bella giornata di 
comunità, che ha coinvolto le nostre famiglie!

Carnevale e polentata

Vivere con un adolescente in casa
Confronto tra genitori per conoscere i propri figli
Prima del grande isolamento di marzo 
ed aprile, don Roberto ha dato vita nei 
locali della nostra Parrocchia ad una 
serie di incontri tra genitori con figli 
nell’adolescenza. Un supporto all’in-
contro ed al confronto tra famiglie e 
con figure di riferimento, ed un’utile 
opportunità per fare rete tra credenti 
che affrontano sfide per molti versi si-
mili ed allo stesso tempo ciascuna uni-
ca a suo modo. Quindi… senza ricette 
preconfezionate!
Nell’incontro di febbraio abbiamo 
avuto l’occasione di incontrare e con-
frontarci con Suor Manuela Robazza, 
ora presidente del “Centro italiano 
opere femminili salesiane – formazione professio-
nale”, una vita dedicata alla pastorale giovanile tra 
Roma e Torino, ed un passato in diversi oratori e 
centri scolastici dove ha curato l’area dedicata alla 
formazione professionale. Le sue prime interazio-
ni con la nostra Parrocchia datano probabilmente a 
quando era insegnante all’Istituto Maria Ausiliatri-
ce, a Torino.
Il suo è stato un osservatorio privilegiato dei tanti 
punti di vista da cui può essere osservata l’esplo-
sione di vita e paure, genio e sregolatezza, luci e 
ombre, socialità ed individualità che costituiscono 
l’adolescenza dei nostri figli oggi, come ieri per al-
tro! E delle relative figure di riferimento che gli ado-
lescenti sono naturalmente portati a cercarsi fuori 

dalle loro famiglie. 
Il confronto con noi genitori è entra-
to quindi subito nel vivo, lasciando 
presto spazio dopo una prima breve 
introduzione offerta da Suor Manuela, 
ad una condivisione ed una dialettica 
tra noi genitori e le nostre esperienze 
di vita e genitoriali, alla luce anche 
dell’esperienza di Suor Manuela.
Immediato è stato constatare quan-
to sia diverso il linguaggio, testuale, 
musicale e visuale, dei nostri figli già 
anche solo rispetto a quello che fu il 
nostro, e quello di oggi per certi ver-
si appare spesso… spiazzante. Solo 
un ascolto costante dei propri figli, in 

una dinamica di amore ed accoglienza, può essere 
la chiave che apre quelle porte che la tempesta ado-
lescenziale o le operazioni di marketing rischiano, e 
talvolta cercano, di chiudere.
Ma l’aspetto forse più interessante è stato anche 
scoprire, dalle esperienze e gli incontri personali 
di Suor Manuela, come anche in alcune delle più 
improbabili tra le figure di riferimento ed i miti dei 
nostri figli possano annidarsi profondità umane e 
esempi di fede vissuta significativi. Questa è stata 
forse la sorpresa più grande, ma onestamente anche 
la più rincuorante. E di nuovo lo strumento per rac-
cogliere questi frutti della Provvidenza è l’ascolto 
dei e con i nostri figli.

Marco Maggiora

Il mese di maggio con Maria
Dalle nostre case: preghiamo il rosario in “diretta”
Raccogliendo la proposta e la 
sollecitazione di tanti fedeli, la 
Conferenza Episcopale Italiana 
ha affidato l’intero Paese alla pro-
tezione della Madre di Dio come 
segno di salvezza e di speranza. 
Lo ha fatto venerdì 1 maggio, con 

un momento di preghiera, nella 
basilica di Santa Maria del Fonte 
presso Caravaggio. 
La scelta della data e del luogo 
è stata estremamente simbolica. 
Maggio è, infatti, il mese tradizio-
nalmente dedicato alla Madonna, 
tempo scandito dalla preghiera 
del Rosario, dai pellegrinaggi ai 
santuari, dal bisogno di rivolgersi 
con preghiere speciali all’inter-
cessione della Vergine. Iniziare 
questo mese con l’Atto di Affida-
mento a Maria, nella situazione 

attuale, ha acquistato un signifi-
cato molto particolare per tutta 
l’Italia. Il luogo, Caravaggio, si-
tuato nella diocesi di Cremona e 
provincia di Bergamo, racchiude 
in sé la sofferenza e il dolore vis-
suti in una terra duramente prova-

ta dall’emergen-
za sanitaria. 
Edizione specia-
le, anche per la 
preghiera del Ro-
sario di quest’an-
no nella nostra 
Parrocchia. Cer-
cheremo di evita-
re assembramen-
ti sui marciapiedi 
del nostro quar-
tiere, ma il cam-
mino di Maria 

non si ferma!
Ci guiderà l’episodio evangelico 
di Maria che visita Elisabetta nel-
la sua casa: “In quei giorni Maria 
si alzò e andò in fretta verso la 
regione montuosa, in una città 
di Giuda. Entrata nella casa di 
Zaccaria, salutò Elisabetta (Luca 
1,39-40). Sarà proprio così. L’im-
magine della Madre del Signore 
busserà alla porta di alcune case 
del territorio parrocchiale, ogni 
giorno dal lunedì al venerdì alle 
ore 21,00. E saranno proprio que-

ste famiglie a guidare la preghie-
ra del Rosario. Ogni sabato alle 
ore 18,30 la statuetta della Vergine 
Maria resterà in santuario e il Ro-
sario sarà guidato dal parroco.
Tutte queste celebrazioni saranno 
trasmesse on-line sul canale del-
la Parrocchia. Basterà collegar-
si al sito www.srita.it e cliccare 
sul tasto della diretta, presente 
in home page. Ed ecco che le no-
stre case si aprono alla preghiera. 
Quest’anno non sarà neanche pos-
sibile svolgere la processione di 
Maria Consolatrice, ma anche le 
suore, una sera, apriranno la loro 
casa e ci aiuteranno a pregare.
Riscopriamo di essere “Chiesa 
domestica” e la bellezza di pre-
gare il Rosario nelle nostre case. 
Alla Madonna affidiamo i malati, 
gli operatori sanitari e i medici, le 
famiglie, tutti i defunti.
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I giorni del “coronavirus” sono 
stati giorni difficili, per tutti. An-
che nel nostro santuario le cele-
brazioni si sono svolte a porte 
chiuse, così la Settimana Santa. 
Incontriamo don Roberto, per 
riflettere insieme su ciò che stia-
mo vivendo ormai da diverse set-
timane.
Un’esperienza particolare, che 
nessuno di noi ha mai vissuto. Se 
è stato difficile per i fedeli “digiu-
nare” dall’Eucarestia, lo è stato 
anche per noi sacerdoti celebrare 
davanti ai banchi vuoti. Ogni gior-
no abbiamo continuato a celebrare, 
con la partecipazione delle Suore 
Domenicane che ci hanno aiutato 
con la trasmissione in streaming. 
Siamo riusciti, così, a tenere un 
minimo contatto con una fascia di 
parrocchiani e amici del santuario. 
Purtroppo, non siamo riusciti a 
raggiungere gli anziani, che più di 
tutti hanno sofferto in questo tem-
po. Celebrazioni senza il popolo, 
ma per il popolo: l’Eucarestia ogni 
giorno era offerta per tutti.

Come ha vissuto la Quaresima?
Fin dall’inizio mi sono venute in 
mente le parole del profeta Gere-
mia: “Anche il profeta e il sacer-
dote si aggirano per il paese non 
sanno che cosa fare” (Ger 14,18). 
È quello che ha suscitato in me il 
pellegrinaggio solitario di Papa 

Francesco per le vie di una Roma 
deserta verso il crocifisso miraco-
loso nella chiesa di San Marcello 
al Corso. Poi, ho provato a legge-
re integralmente i capitoli 14 e 15 
di Geremia (del resto, è proprio il 
libro che stiamo approfondendo 
durante la Scuola della Parola di 
quest’anno pastorale). Descrive le 
reazioni del popolo, dei sacerdo-
ti, dei profeti e dell’autore in una 
situazione emergenziale di siccità. 
Il sacerdote non sa cosa fare (“non 
comprende” dice la nuova tradu-
zione). L’uomo che abitualmente 
guida la preghiera della gente, ora 
si trova a corto di parole e di gesti, 
addirittura non può celebrare pub-
blicamente il culto. Il profeta non 
sa cosa fare e non comprende. Si 
trova come in imbarazzo davanti 
ai suoi ascoltatori. Non restano che 
le lacrime: “I miei occhi grondano 
lacrime notte e giorno, senza ces-
sare, perché da grande calamità è 
stata colpita la figlia del mio po-
polo, da una ferita mortale” (Ger 
14,17). Geremia assorbe il dolore, 

il dramma e lo sconcerto del 
suo popolo e lo presenta a 
Dio. Anche noi sacerdoti 
abbiamo provato paura e 
preoccupazione, a livello 
personale e come responsa-
bili delle comunità, abbiamo 
vissuto giorni di una “quare-
sima non scelta” (prolunga-
ta anche dopo Pasqua) e che 
nello stesso tempo abbiamo 
accettato con fede e spe-
ranza, convinti che uniti in 
questo cammino, con l’aiuto 
di Dio, saremmo risorti con 
Gesù.

Ma qualcosa ci avrà pure 
insegnato questa esperien-
za?

Innanzitutto, credo, il senso del 
limite e della fragilità umana. 
Come può un esserino così piccolo 
mandare all’aria la salute, i nostri 
progetti, l’economia mondiale, la 
scuola, il lavoro, le famiglie? Ep-
pure, è capitato! Quanta fatica fac-
ciamo a capire che l’essere umano 

è limitato, che non è padrone ne-
anche di un istante della sua vita! 
È vero: c’è la tecnica, il progres-
so scientifico... “Ricordati che sei 
polvere e polvere ritornerai” ci 
siamo detti con l’imposizione del-
le Ceneri. L’uomo senza Dio è un 
pugno di polvere. Ed è Lui che ci 
ha dato l’intelligenza per vincere 
questi mali, non il nostro ego.

Molti si sono lamentati della 
mancanza della Messa...
Certo, qualcuno ha detto: “Si può 
pregare anche da casa”. Ed è vero. 
Con ubbidienza allo Stato (per 
senso di responsabilità e non sotto-
missione) la Chiesa ha continuato 
a pregare sentendosi una cosa sola 
con il suo Signore e con i fratelli e 
le sorelle nelle loro case, utilizzan-
do in modo positivo tutti i mezzi di 
comunicazione che la tecnologia 
ha messo nelle nostre mani. L’in-
teriorità è tra le cose essenziali e 
ci fa gustare la bellezza di essere 
creature, non il Creatore. E, dun-
que, tra le cose che molti cristiani 
hanno patito di più è stata l’impos-
sibilità di incontrarsi per celebrare 
insieme la Messa domenicale. For-
se questo “digiuno” potrà aiutar-
ci a riscoprire l’importanza di un 
dono. In alcuni paesi di missione, 
il sacerdote può celebrare la Messa 
solo una volta al mese. Tanti ma-
lati o anziani del nostro Quartiere 
piangono perché non possono ve-
nire a Messa di domenica, e ma-
gari erano abituati ad andarci tutti 
i giorni. E noi, che a Santa Rita 
abbiamo tante Messe, rischiamo 
di non trovare il tempo per andar-
ci... o non abbiamo voglia di ac-
compagnare in auto il genitore o il 
vicino di casa anziano. Nei giorni 
del coronavirus il santuario non è 
stato chiuso. Tanti sono passati ad 
accendere una candela, si sono fer-
mati in ginocchio davanti al taber-
nacolo o a riflettere su una pagina 
della Bibbia... La chiesa aperta, 
il suono delle campane nei soliti 
orari delle celebrazioni: un segno 
di speranza. Quelle campane ci ri-
cordano che non ci sono solo le pa-

role del telegiornale, ma una 
voce, quella di Dio, che non 
ci lascia soli nella prova.

Nelle omelie della Setti-
mana Santa ha fatto degli 
esempi concreti, proprio 
del nostro quartiere, che 
hanno sottolineato tanti 
aspetti positivi...
Attenzione! Tutti siamo ri-
masti colpiti dalle immagini 
dei mezzi militari che porta-
vano via feretri o dalle no-
tizie di figli che si sono se-
parati dalla persona cara con 
un saluto sul telefonino pri-
ma ricevere la notizia: “Non 
ce l’ha fatta”.  Il dolore di 
non stringere la mano a chi 

sta morendo, morire da soli, senza 
la possibilità di una celebrazione e 
di un momento di preghiera con i 
familiari e la comunità cristiana. 
Il dolore è grande! Ma accanto a 
questa sofferenza abbiamo vissu-
to tanti germogli di bene... Alcune 

famiglie hanno scoperto o risco-
perto la preghiera insieme, attorno 
alla tavola: è stato bello ricevere 
alcune foto di questi momenti... 
Qualcuno diceva: “Questi giorni 
di quarantena ci hanno costretto 
a stare in casa a guardarci negli 
occhi, ad essere creativi per stare 
con i figli” oppure “Abbiamo im-
parato a mangiare tutti la stessa 
cosa”. Ragazzi che scoprono che 
è bello anche giocare con i geni-
tori, proprio quello che non sono 

Coronavirus. Cosa abbiamo imparato? E cosa non dobbiamo dimenticare?
Riportiamo alcuni passaggi della riflessione di Papa Francesco del 27 marzo e l’intervista al nostro parroco

mai riusciti a fare. Adolescenti che 
devono imparare a vincere la noia 
e si scoprono creativi: fanno una 
torta con la mamma, lavano i ve-
tri del salotto, mettono a posto la 
cameretta... “Abbiamo vissuto per 
20 anni nello stesso palazzo e non 
conoscevamo i nostri nomi. Ora ci 
salutiamo tutti”. E serviva proprio 
un virus per iniziare a salutarsi? 
Non lo si poteva far prima? Eppu-
re, siamo fatti così. I piccoli gesti li 
scopriamo quando non ci sono... E 
poi, quel biglietto dei giovani di un 
palazzo non distante dalla chiesa, 
appeso alla porta dell’ascensore: 
“Cari anziani, se avete bisogno 
della spesa o di qualcosa, non esi-
tate a contattarci. Noi ci siamo. 
Gratis”. Bellissimo! Magari non 
frequentano neanche la parrocchia, 
ma sono stati capaci di un gesto 
d’amore. “Anche solo un bicchiere 
d’acqua fresca”, dice Gesù... Dav-
vero abbiamo sperimentato che 
anche gli avvenimenti più brutti 
possono aiutarci a crescere. 

Siamo una società che corre, forse 
troppo. E ora ci siamo fermati...
Siamo una società che corre trop-
po e rischia di non avere più tempo 
per le cose più belle e più sempli-
ci. Il coronavirus ci ha fermati e 
ci ha interrogati: come vivi il tuo 
tempo? Ora fermati! Pensa alla 
tua vita, guarda alle persone che 
hai accanto, cosa ti stai perden-
do?  L’imprevisto manda all’aria 
i nostri piani, un modello di vita 
che mette tecnologia e scienza al 

centro e nega il trascendente. Im-
pariamo a prenderci del tempo, a 
non vivere la corsa quotidiana sen-
za sapere dove stiamo andando. 
Avere una meta chiara, che non 
sta nel riempire la nostra giornata 
di tante cose da fare, ma di gesti 
d’amore. Abbiamo, allora, scoper-
to un amore grande: quello di tante 
persone in prima linea, silenziose 
ma presenti. Abbiamo visto medici 
e personale sanitario dare tutte le 
proprie energie per assistere chi è 
stato colpito dalla malattia, han-
no rinunciato a tempi di riposo, a 

giorno libero, lavorando tante volte 
senza le necessarie protezioni per-
ché non disponibili. Stessa cosa si 
deve dire di insegnanti che hanno 
dovuto escogitare nuovi strumenti 
per continuare il proprio servizio 
educativo. L’amore non si ferma 
davanti a nulla: è più forte! Il pec-
cato è il peggior virus, ed è proprio 
da questo “no” a Dio che dobbia-
mo imparare a sfuggire con tanta 
determinazione! Allora abbiamo 
imparato che c’è una sola cura per 
vincere l’egoismo del peccato? La 
compassione, le opere di miseri-
cordia... ciò che ci fa umani!

Fermarsi, però, ha fatto emer-
gere il dramma della solitudine, 
non solo per gli anziani, ma an-
che tra i più giovani...
Non siamo abituati alla solitudine. 
La fuggiamo. Stiamo in mezzo agli 
altri per paura di stare soli. Quanti 
anziani e malati vivono questa so-
litudine forzata! E la vivono tutto 
l’anno. I figli e i nipoti hanno altro 
da fare e loro sono chiusi in casa 
o in un ospizio. Ce ne ricorderemo 
una volta superata l’emergenza? 
La solitudine è soprattutto la pau-
ra degli adolescenti: “Ho paura 
di non essere più accettato dagli 
altri”. È, anche, la paura di tut-
ti. Scriveva Dietrich Bonhoeffer: 
“Molti cercano la comunione per 
paura della solitudine. Non essen-
do più capaci di star soli, cerca-
no di vivere tra gli altri... Chi non 
sa stare solo si guardi dal cercare 
la comunione. Non farà altro che 
male a se stesso e alla comunio-

ne”. Quando si è in buona salute 
e si corre da un’attività all’altra è 
anche importante ritagliarsi del 
tempo per imparare a stare da soli, 
con i propri pensieri, con le proprie 
paure... Un ragazzo condivideva 
sui social: “Ho provato a riflettere, 
ma sono diventato triste. Allora ho 
capito che non devo più fermarmi 
a riflettere”. Riflettere sì, ma la-
sciandosi illuminare dalla Parola 
di Dio. Allora, trovi luce e una ri-
sposta a quelle domande di senso 
che ti bloccano e ti spaventano. 

Fermarsi a pensare signifi-
ca farsi allora delle doman-
de. Ma quali domande?
Sulle cose che faccio. Su ciò 
che riempie la mia giornata, 
la mia agenda. Forse da que-
sta esperienza possiamo im-
parare che nella vita c’è una 
scala di valori. C’è qualcosa 
che conta di più e qualcosa 
che conta di meno. Bisogna 
scegliere tra cose importanti 
e cose ancora più importan-
ti. E a questo ci si allena fin 
da piccoli, per non restare 
schiacciati da grandi. “Chi 
ama il padre o la madre o i 
figli... più di me, non è de-

gno di me!”. Quanto ci spaventa-
no queste parole di Gesù! Ma ci 
dicono una profonda verità. Dico 
di solito ai ragazzi (ma può essere 
utile anche per i più grandi): prendi 
un pezzo di carta e scrivi sopra le 
dieci cose che ritieni più importan-
ti nella vita. Forse c’è qualcosa da 
invertire? Dio è al primo posto o 
ancora una volta ci sei tu? È fulmi-
nante la risposta del Signore a Ge-
remia, che non si era posto la do-

manda: che cosa stai imparando da 
questo dramma? Quella domanda 
che troppe volte abbiamo sentito 
da più parti rivolta agli esperti, po-
che volte anche a teologi e pastori. 
E con pronte e precipitose risposte. 
Il profeta potrà essere ancora pro-
feta, pur senza comprendere fino in 
fondo. Ma non senza aver impara-
to a distinguere tra l’essenziale (il 

metallo prezioso che fa risaltare 
l’umanità più bella) e le scorie (che 
la rivestono e talvolta la nascondo-
no deturpandola). Solo così potrà 
continuare a essere interprete della 
Parola di Dio: “Se saprai distin-
guere ciò che è prezioso da ciò che 
è vile, sarai come la mia bocca” 
(Ger 15,19).

Nelle settimane passate, Giusep-
pe Fiorello scriveva su un quoti-
diano che bisognerebbe istituire 
una Giornata della Memoria. 
Cosa ne pensa?
Si, Fiorello scriveva: “Se tutto 
questo dolore sarà stato vano, al-
lora vorrà dire che ha fatto altre 
vittime, quelle rimaste vive soltan-
to fisicamente. Quando tutto que-
sto farà parte del nostro passato, 
non dovremo tornare all’abituale 
superficialità, non dovremo far 
finta di niente. Sento che questa 
è la nostra ultima opportunità, la 
prossima potrebbe non lasciar-
ci scampo”. Sfogliando qualche 
libro scopriamo che spesso nella 
storia diverse città si sono ritrovate 
a fronteggiare la peste, il colera o 
altre epidemie. La cultura di quei 
tempi, impregnata di senso religio-
so, li portava a invocare la Madre 
del Signore o i Santi e a pronuncia-
re “voti solenni”, tutti, comprese le 
autorità civiche. Erano primitivi? 
Non mi soffermo a dare risposta 
a questa domanda, ma a riflettere 
sulle parole dell’attore. Superata la 
crisi, restava l’impegno del “voto” 
a cui restare fedeli negli anni suc-
cessivi. E a distanza di centinaia di 
anni rimaneva la “memoria”, una 
memoria da rispettare. Una me-
moria che impegna nel presente a 

portare avanti quella tradi-
zione di fede che abbiamo 
ricevuto. 

Ma ora bisognerà riparti-
re. Come?
A dire il vero, sono preoc-
cupato proprio su questo 
aspetto: come? Tante setti-
mane di isolamento sociale 
hanno fatto anche emergere 
difficoltà: i ragazzi, gli ado-
lescenti, gli anziani avranno 
sicuramente delle ripercus-
sioni psicologiche. In tante 
famiglie si sono accentuate 
le incomprensioni e i con-
flitti, forse anche le violen-
ze silenziose. La scuola 
“on line” ancora una volta 

lascerà indietro chi fa più fatica. 
Tanti perderanno il lavoro. Sono 
aumentati coloro che chiedono ge-
neri alimentari nei centri caritativi. 
Ma bisogna ripartire con fiducia! 
Il cristiano deve far emergere ora 
la sua fede. Eucarestia e servizio 
verso chi fa più fatica dovranno 
riprendere insieme. Ci aspettano 
mesi impegnativi!

Fitte tenebre si sono 
addensate sulle nostre 
piazze, strade e città; 
si sono impadronite delle 
nostre vite riempiendo tutto 
di un silenzio assordante e 
di un vuoto desolante, che 
paralizza ogni cosa al suo 
passaggio: si sente nell’aria, 
si avverte nei gesti, lo dicono 
gli sguardi. Ci siamo trovati 
impauriti e smarriti.

La tempesta smaschera 
la nostra vulnerabilità 
e lascia scoperte quelle 
false e superflue sicurezze 
con cui abbiamo costruito 
le nostre agende, i nostri 
progetti, le nostre abitudini e 
priorità... è caduto il trucco 
di quegli stereotipi con cui 
mascheravamo i nostri “ego” 
sempre preoccupati della 
propria immagine. In questo nostro mondo, 

che Tu ami più di noi, siamo 
andati avanti a tutta velocità, 
sentendoci forti e capaci in 
tutto. Avidi di guadagno, 
ci siamo lasciati assorbire 
dalle cose e frastornare dalla 
fretta... Abbiamo proseguito 
imperterriti, pensando di 
rimanere sempre sani in un 
mondo malato. 

Ci chiami a cogliere questo 
tempo di prova come un 
tempo di scelta. Non è il 
tempo del tuo giudizio, ma 
del nostro giudizio: il tempo 
di scegliere che cosa conta 
e che cosa passa, di separare 
ciò che è necessario da ciò 
che non lo è. È il tempo di 
reimpostare la rotta della 
vita verso di Te, Signore, e 
verso gli altri.
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Sono diventati fi gli di Dio
con il Battesimo
4. PALMISANO Aurora

Riposano in pace
in attesa della Risurrezione
28. VITALE Antonietta in Mi-
nelli 29. LEONE Concettina ved. 
Marino 30. MELONI Roberto 
31. LO GATTO Anna in Li-
mongi 32. TOMASIN Natalina 
ved. Garbuglia 33. IUSSO Lidia 
ved. Celentano 34. ROCCHIA 
Margherita ved. Abbate 35.
CAFASSO Orlando 36. BRA-
MATO Iolanda ved. Altomonte 
37. MONTICONE Vincenzo 
38. SCALIA Salvatore 39. AL-
BANO Gianfranco
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ANAGRAFE
PARROCCHIALE

Per disposizione delle Autorità 
Civili, nel tempo di emergenza 
per il “coronavirus” non è stato 
possibile celebrare funerali in 
chiesa.

LE FAMIGLIE CHE SONO 
STATE TOCCATE DAL DO-
LORE PER LA PERDITA 
DI UNA PERSONA CARA
potranno rivolgersi presso la se-
greteria parrocchiale per fi ssare 
la Santa Messa di suff ragio
(che non è stata possibile nei 
giorni successivi alla morte) e 
fi rmare l’atto di morte per i re-
gistri parrocchiali.
La preghiera è il dono d’amore 
più prezioso che possiamo off ri-
re ai nostri cari defunti. Come 
sacerdoti desideriamo poter 
condividere con voi familiari la 
fede e la speranza nella Risurre-
zione di Cristo e nostra.

FUNERALI
durante
l’emergenza

Festa di Santa Rita
Ci a�  diamo alla Patrona in questo tempo di pandemia!
Domenica 8 marzo, al termine della liturgia dei 
Vespri, dopo aver annunciato la sospensione 
di tutte le celebrazioni pubbliche in santuario, 
il parroco don Roberto si è recato davanti alla 
statua di Santa Rita per pronunciare una sup-
plica di intercessione (l’autore della preghiera è 
Mons. Renato Boccardo, arcivescovo di Spole-
to-Norcia). Santa Rita ha vissuto il dramma del-
la “peste”. Ai nostri giorni si chiama Covid-19, 
dal titolo regale, piccolissimo, ma ci ha messi in 
ginocchio a livello mondiale. 
Anche la festa di Santa Rita si è svolta in modo 
inedito. Per evitare assembramenti e vivere la 
festa in sicurezza, in santuario non si sono svol-
te celebrazioni aperte ai fedeli; non ci sono state 
neanche la distribuzione e la benedizione delle 
rose. Le celebrazioni solenni e la stessa benedi-
zione delle rose saranno rimandate al momento 
in cui sarà possibile ripartire insieme affi  dan-
doci ancora una volta all’intercessione di Santa 
Rita. È nostro desiderio organizzare la preghie-
ra di “ripartenza” (speriamo in autunno) con un 
forte segno che ci incoraggi e ci dia speranza.

Il 21 maggio alle ore 21,00 don Roberto ha pre-
sieduto la Veglia del Beato Transito, con invito 
speciale ai soli membri del Consiglio pastorale 
parrocchiale e ai giovani. Come da tradizione, 
la preghiera si è conclusa con l’accensione del 
fuoco davanti al portone del santuario, il suono 
delle campane a festa e la preghiera di affi  da-
mento.
Il 22 e il 23 maggio i fedeli sono entrati in san-
tuario solo su prenotazione, e dopo aver seguito 
un percorso guidato sono giunti davanti alla sta-
tua per una breve preghiera personale.
Il 22 maggio alle ore 21,00, l’arcivescovo 
Mons. Cesare Nosiglia ha presieduto l’unica 
Santa Messa, a porte chiuse, alla sola presenza 
dei volontari, trasmessa in streaming e in televi-
sione sul canale Rete 7.
Alla potente intercessione della nostra Patrona 
continuiamo ad affi  dare il mondo intero in que-
sto tempo di pandemia, e chiediamo al Signore 
di essere capaci di non lasciarci contagiare da 
quel virus ancora più letale che si chiama “egoi-
smo indiff erente”.

Supplica a Santa Rita
Mentre facciamo esperienza 
della fragilità e della debolezza 
di fronte alla malattia che colpisce 
in questi giorni 
tanti nostri fratelli e sorelle in umanità, 
ancora una volta ricorriamo 
alla tua intercessione, o amata Santa Rita.
La paura ci impedisce di guardare 
a questo tempo con serenità e fi ducia 
e l’incertezza e la trepidazione 
per il futuro 
rischiano di spegnere la fi ducia 
e inaridire la speranza.
Tu, che nel lazzaretto di Roccaporena 
hai accolto e curato i malati della peste 
che ha ferito la tua epoca; 
tu, che sei per tutti rifl esso luminoso 
della tenerezza e della provvidenza di Dio, 
ottienici il coraggio di attraversare 
questa prova con la fi duciosa certezza 
che la mano amorosa del Padre 
non abbandona i suoi fi gli.
La tua preghiera allontani l’epidemia 
che si diff onde nel mondo;
consoli quanti ne sono colpiti 
e i loro familiari; 
conforti gli anziani, 
esposti più di altri alla solitudine; 
sostenga gli operatori sanitari 
nel loro generoso servizio; 
ispiri sagge decisioni a chi ha 
responsabilità scientifi che e politiche; 
tutti difenda dai mali del corpo 
e dello spirito 
e li aiuti a ritornare sereni 
alle consuete occupazioni 
per lodare e ringraziare Dio 
con cuore rinnovato. Amen.

Mons. Renato Boccardo, 
arcivescovo di Spoleto-Norcia

e rettore del Santuario di Roccaporena

#RESTOACASACONTE
In questo tempo diffi  cile e complicato per tutti, in 
questi giorni in cui nelle famiglie, tramite i social, 
sono arrivati gli stimoli di tutti: insegnanti con la 
Didattica a distanza, maestri di musica, personal 
trainer che hanno continuato a proporre esercizi ed 
allenamenti… anche i catechisti della parrocchia 
hanno voluto proporre una diversa e concreta for-
ma di catechesi per i ragazzi. Con quale obiettivo? 
Non certo con quello scolastico del “completare il 
programma” ma con il desiderio di mantenere una 
relazione e di far sentire la vicinanza della comu-
nità parrocchiale. Si sono off erti sussidi che conte-
nessero Parole, gesti, segni utili per nutrire la fede.
In questo periodo i ragazzi del catechismo avreb-
bero dovuto vivere, come ogni anno, il grande gio-
co biblico in oratorio. Dopo 10 anni, perché lasciar 
cadere questa tradizione? Il gioco biblico è stato 
trasformato ed inviato “on line” a tutti i ragazzi. 
Non corse e giochi in oratorio ma quiz, rebus…
Che bello ricevere le risposte dei bambini, i lavori; 
che gioia per i catechisti ricevere foto dei bambi-
ni che, nelle proprie case, sono in preghiera con 
il Papa, davanti ai televisori. Che bello leggere i 
commenti dei genitori: alcuni hanno detto “grazie” 
per aver trascorso alcune ore di tranquillità con i 
propri fi gli, altri hanno ringraziato per l’impegno, 
per la condivisione, per la vicinanza.
Anche se in modo diverso, le attività sono conti-
nuate.

Laura ed Anna Leporati

Iscrizione al catechismo per il 2020-2021
In merito all’anno catechistico 2020-2021, sarà sempre necessario rinnovare l’iscrizione per tutti i bam-
bini e ragazzi di ogni classe. 

Il parroco e i catechisti saranno a disposizione per le iscrizioni e il primo incontro con i 
genitori nelle seguenti date, alle ore 18,00: 
- Anno F (indicativamente II media): lunedì 22 settembre
- Anno B (indicativamente III elementare): martedì 23 settembre 
- Anno C (indicativamente IV elementare): mercoledì 24 settembre 
- Anno D (indicativamente V elementare): giovedì 25 settembre 
- Anno E (indicativamente I media): venerdì 26 settembre
oppure sabato 27 settembre alle ore 10,30 (per chi non è riuscito prima).

I genitori con fi gli che nel 2020-2021 frequenteranno la II elementare e intendono iscriverli al catechismo 
sono invitati a partecipare all’incontro fi ssato, durante il quale riceveranno il calendario degli appuntamenti 
previsti per i genitori: lunedì 28 settembre ore 21,00 oppure martedì 29 settembre ore 18,00.
Per l’iscrizione è necessaria la presenza di un genitore (nonni o fratelli non possono fi rmare l’iscrizione). 
Dobbiamo dirci con franchezza che probabilmente la ripresa del catechismo non sarà “come si è sempre fatto”. 
In base alle direttive dovremo riorganizzare la gestione degli incontri. In modo indicativo, riproponiamo la 
suddivisione secondo lo schema degli anni passati:

- Anno F (indicativamente II media): lunedì dalle ore 17,00 alle 18,30
- Anno B (indicativamente III elementare): martedì dalle ore 17,00 alle 18,15
- Anno C (indicativamente IV elementare): mercoledì dalle ore 17,00 alle 18,15
- Anno D (indicativamente V elementare): giovedì dalle ore 17,00 alle 18,15
- Anno E (indicativamente I media): venerdì dalle ore 17,00 alle 18,15
- Anno A (indicativamente II elementare): sabato dalle ore 15,00 alle 19,30 una volta 
al mese, per genitori e fi gli in collaborazione con l’oratorio.
La data di inizio degli incontri di catechismo sarà comunicata all’atto di iscrizione.

Non si accettano iscrizioni ad anno ormai avviato. Si ricorda, inoltre, che le classi scolastiche sono pu-
ramente indicative. A qualsiasi età si cominci il percorso catechistico e in qualsiasi classe scolastica, 
l’itinerario prevede sempre sei anni.

Dal 9 marzo, a causa 
delle restrizioni do-
vute all’epidemia del 
Covid-19, nel nostro 
santuario non si sono 
più svolte celebrazio-
ni e di conseguenza 
non ci sono state più 
offerte. 
Facciamo appello a 
chi è particolarmente 
sensibile di aiutarci 
attraverso le seguenti 
modalità, perché pos-
siamo continuare lo 
svolgimento di tutte 
le attività e servizi.

AIUTA IL NOSTRO SANTUARIO
Conto Corrente Postale n. 7112
intestato: Parrocchia Santa Rita da Cascia
Via G. Vernazza 38 – 10136 Torino

PayPal o Carta di credito
Dona online collegandoti al sito www.srita.it

Bonifi co Bancario al seguente IBAN: 
IT 61 Y 03111 01002 0000 0000 1616
intestato: Parrocchia Santa Rita da Cascia
Via G. Vernazza 38 – 10136 Torino

Nella causale scrivere una delle seguenti:
- Dono a Santa Rita (per le opere del santuario)
- Celebrazione Sante Messe per vivi e defunti 
  (scrivere nome persona o famiglia da ricordare)
- Abbonamento alla rivista (4 numeri annuali)

Si torna a Messa
Orari e indicazioni da seguire
Le Sante Messe con il popolo 
riprendono secondo il seguente 
orario:
GIORNI FERIALI
ore 8,00 / 10,00 / 18,30
GIORNI FESTIVI
ore 7,30 / 9,00 / 10,30 / 12,00 / 
16,00 / 18,00 / 19,30 / 21,00

Ingresso non consentito:
- in caso di sintomi infl uenzali/
  respiratori
- in presenza di temperatura cor-
  porea pari o superiore ai 37,5°C
- a coloro che sono stati in con

 tatto con persone positive a 
  SARS-Cov-2 nei giorni prece-
  denti.

È possibile accedere in santua-
rio (dal portone di Santa Rita 
dalla piazza) e alla chiesa all’a-
perto in oratorio (dal cancello di 
Via Barletta) solo indossando 
la mascherina e mantenendo la 
distanza interpersonale di sicu-
rezza di almeno un metro.
L’ingresso in santuario è con-
tingentato, i volontari ferme-
ranno l’accesso al raggiungi-
mento del numero consentito.

Richiedi
la rosa di
Santa Rita
entro il 31 maggio, 
la spediremo 
direttamente 
a casa tua 
entro giugno.

Per prenotarla:
www.srita.it
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Parrocchia Santa Rita da Cascia
Via Giuseppe Vernazza, 38 - 10136 Torino

Tel. 011.3290169
E-mail segreteria: segreteria@srita.it

E-mail uffi  cio parrocchiale: santarita.to@inwind.it
E-mail parroco: parr.santarita@diocesi.torino.it

Sito internet: www.srita.it

CELEBRAZIONI LITURGICHE
Apertura del Santuario nei giorni:
feriali ore 7,00 / 12,00 – 15,00 / 19,30
prefestivi ore 7,00 / 12,00 – 15,00 / 19,30
festivi ore 7,00 / 13,00 – 15,00 / 22,00
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 – 19,15 – 21,00
     * soppresse nel periodo estivo
Confessioni nei giorni:
feriali ore 8,30 / 11,30 – 15,30 / 18,30
prefestivi ore 8,30 / 11,30 – 15,30 / 19,00
festivi ore 8,30 / 12,30 – 16,00 / 19,30 – 21,00 / 21,30
Preghiera del Rosario nei giorni:feriali ore 16,30 
(ore 17,00 nel periodo estivo)
prefestivi e festivi ore 17,00
Adorazione eucaristica:
Cappella feriale (Via Vernazza 38)
ogni giovedì ore 8,30 / 11,30 – 19,00 / 22,30
(sospesa nel periodo estivo e nelle feste)

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:
da lunedì a sabato ore 9,00 / 11,30
domenica ore 9,00 / 11,30 – 15,30 / 18,30

UFFICIO PARROCCHIALE
Per fi ssare date di Battesimi, Matrimoni, Cresime
adulti, certifi cati e pratiche varie di uffi  cio:
lunedì, mercoledì e venerdì ore 17,00 / 19,00
Il parroco è presente in uffi  cio parrocchiale:
lunedì e mercoledì ore 18,00 / 19,00 (Via Tripoli 61)
sabato ore 10,00 / 12,00 (Via Vernazza 38)
per appuntamenti: parr.santarita@diocesi.torino.it

CENTRO D’ASCOLTO VINCENZIANO
Casa della carità di Santa Rita (Via Vernazza 37A)
lunedì e mercoledì ore 16,00 / 17,30
venerdì ore 9,00 / 10,30

BIBLIOTECA DI SPIRITUALITÀ
Sala Mons. Baloire (Via Vernazza 40)
martedì ore 16,00 / 18,00
giovedì ore 10,00 / 12,00
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L’anno 2020 è iniziato con 
due appuntamenti molto 
coinvolgenti per gli anziani 
della nostra comunità.
Il 9 gennaio il salone di via 
Vernazza 40 ha ospitato la 
dottoressa Valentina Cale-
fato, diabetologa, che ha 
trattato il tema “Fi-
sicità e memoria: il 
corpo e la mente”. Un 
pubblico numeroso 
e attento ha appreso 
che a una certa età il 
movimento è neces-
sario per mantenere il 
corpo in forma e per 
aiutare il cervello nel 
suo lavoro.
Il 23 gennaio nei lo-
cali del circolo fami-
gliare ACLI si sono 
radunate tante persone per 
ascoltare con interesse due 
Carabinieri: il Capitano Fi-
lippo Luigi Visone e il luo-
gotenente Francesco Tro-
vato. Il loro intervento era 
rivolto ad illustrare le prin-
cipali truff e di cui sono vitti-
me gli anziani, ma non solo.
Queste le più ricorrenti:

* Il truff atore per farsi apri-
re la porta ed introdursi nel-
le case può presentarsi in 
diversi modi. Spesso è una 
persona distinta, elegante 
e particolarmente gentile. 
Dice di essere un funziona-
rio delle Poste, di un ente di 
benefi cenza, dell’INPS, o 
un addetto delle società di 
erogazione di servizi come 

luce, acqua, gas, etc. e tal-
volta un appartenente alle 
forze dell’ordine. Il consi-
glio è stato di non far entra-
re nessuno e di telefonare 
subito alla società per avere 
informazioni in merito. E’ 
bene anche ricordare che di 

solito il controllo domicilia-
re delle utenze domestiche 
viene preannunciato con un 
avviso (apposto al portone 
del palazzo o comunicato al 
portiere) che indica il mo-
tivo, il giorno e l’ora della 
visita del tecnico.

*Dopo aver prelevato al 
bancomat, si avvicina una 
persona che si presenta 
come un impiegato incari-
cato di fare controlli sulle 
banconote. Chiaramente 
non si deve consegnare nul-
la, si deve entrare in banca 
e denunciare l’accaduto 
agli impiegati.

* Telefonate di presunti av-
vocati, carabinieri o appar-

tenenti alle forze di polizia, 
nel corso delle quali vengo-
no comunicati alle ignare 
vittime incidenti stradali 
od eventi insoliti, occorsi 
a loro familiari, per i quali 
vengono richieste somme 
di denaro; dopo poco tempo 

giungono presso l’a-
bitazione i complici 
incaricati di prele-
vare i soldi in con-
tanti od altro valore 
custodito in casa. 
Non bisogna cre-
dere assolutamente 
a quanto viene rac-
contato.

*Si raccomanda an-
che una particola-
re attenzione a chi 

frequenta luoghi aff ollati 
(mercato e mezzi pubbli-
ci). Le borse devono essere 
sempre chiuse e tenute in 
modo da essere diffi  cilmen-
te apribili; inoltre è sempre 
bene non portare con sé 
grandi somme di denaro e 
tutti i documenti.

*Non fi rmare nulla che non 
sia chiaro e chiedere sem-
pre consiglio a persone di 
fi ducia più esperte. 

*Non aver paura di chiama-
re il 112 per chiedere aiuto 
e non vergognarsi di parla-
re di eventuali truff e subite 
con i famigliari.

Laura Leporati

[continua da pag. 1]

La prima è stata quella del digiuno. Stare 
lontano dagli altri e in solitudine ha com-
portato per tutti delle grandi rinunce. Ab-
biamo chiesto ai ragazzi come stessero 
vivendo questo periodo, a cosa stessero ri-
nunciando e cosa li spaventasse. “Non mi 
piace stare così tanto lontana dai miei ami-
ci, ma è necessario”: il digiuno dal vedersi 
con i propri amici è di certo il più signifi -
cativo per i ragazzi, e al loro posto ci sono 
invece fratelli e genitori. “Sto cercando di 
diminuire l’uso del telefono e passare più 
tempo con la mia famiglia. A volte è diffi  -
cile”. “Stare lontano dagli altri ti permette 
di capire cosa davvero ti manca ed è spe-
ciale di ognuno”.
Poi il tema della preghiera, forse il più diffi  -
cile, il più personale. Abbiamo rifl ettuto su 
cosa fosse e quali fossero le diffi  coltà nel 
pregare. 
“Pregare signifi ca affi  darsi a Dio”, “Ab-
bandonarsi completamente a Lui, sapendo 
che ti ascolta, che è vicino a te e ci sarà 
sempre”. Non sempre però è facile prega-
re, la diffi  coltà più grande è di certo legata 
alla pigrizia, come dice qualcuno: “Spes-
so manca la voglia di pregare, non tanto il 
tempo, bisogna mettersi d’impegno”.

Un altro tema che ha coinvolto i ragazzi è 
stato quello della carità. La carità come sti-
le di vita del cristiano. A volte diffi  cile da 
riconoscere all’interno della famiglia e al-
tre volte ricambiata molto volentieri. “Aiu-
to mia mamma a fare il bucato” oppure 
“aiuto mio fratello a fare i compiti” sono 
alcune rifl essioni che sono emerse dai ra-
gazzi. C’è da dire che a volte la pigrizia ri-
schia di prendere il sopravvento e diventare 
un ostacolo molto grande. Ecco, vincere la 
pigrizia perché c’è più gioia nel donare che 
nel ricevere. Un gesto che diventa un gesto 
d’amore verso il prossimo, un “gesto che 
viene dal cuore” come ha sottolineato qual-
cuno e “senza chiedere nulla in cambio”.
L’oratorio oggi si reinventa. Cambia il 
modo di giocare perché abbiamo bisogno 
anche di giocare “per svagarci e restare 
vicini”, “per uscire dalla monotonia” e, 
perché no, “per competere con gli altri”. 
Cambia il modo di rifl ettere, di pregare e di 
condividere. Certo, un momento più perso-
nale ma ancora più intimo e profondo. 
Il desiderio di stare insieme, di vincere la 
noia e di confrontarsi è molto forte. Lo 
vediamo dai sorrisi dei ragazzi, dalla loro 
voglia di tornare a stare insieme ed abbrac-
ciarsi.

Sajmir Dakavelli

Covid-19. L’oratorio si reinventa

Anziani, attenti alle truffe!
Incontro con i Carabinieri per prevenire


