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Il saluto del Parroco

L’anno
che verrà

Carissimi parrocchiani
e amici tutti
i riparte! Tutti vorremmo poter mettere fra parentesi
l’emergenza Coronavirus, che
ci ha pesantemente condizionato da un anno e mezzo, a partire dalla primavera del 2020. In
realtà, comunque andranno le
cose, tra vaccinazioni di massa e varianti del virus, è chiaro
che non potremo tornare indietro: noi siamo ciò che viviamo e
ogni esperienza lascia in noi una
traccia. I mesi passati sono stati
difficili, ma la parrocchia è riuscita a fronteggiarli. Ne è stata
una prova la splendida riuscita
della festa di Santa Rita, il 22 e
23 maggio scorso, finalmente di
nuovo in presenza, nonostante i
limiti imposti dalle norme di sicurezza. Non c’è stata la processione, ma migliaia e migliaia di
persone hanno pregato davanti alla statua della Santa, posta
nel cortile dell’oratorio, hanno
acceso un lumino e preso una
rosa. Guardiamo dunque avanti,
con realismo ed entusiasmo. Su
che cosa punterà la parrocchia
nel 2021-2022? In primo luogo
sui ragazzi e sui giovani, non
solo con il catechismo e l’oratorio, ma anche con il progetto
dello studio assistito, rivolto ai
ragazzi delle medie inferiori e
superiori e realizzato con la collaborazione degli universitari.
Fondamentale sarà poi l’attenzione a chi è nel bisogno. Non
solo a chi chiede un aiuto materiale (grazie di quello che fate
sostenendo il Volontariato Vincenziano e il Banco Alimentare!), ma anche formazione e assistenza. Conto molto su quanto
stiamo realizzando insieme alle
ACLI per qualificare le badanti
e nel servizio di patronato rivolto soprattutto agli anziani.

“S

[continua a pag. 2]

A pag. 4 e 5 le novità di quest’anno!
Il nostro Quartiere

Il Quartiere
possibile
Foto a pag. 2
La festa di Santa Rita del maggio scorso e le attività estive
che si sono appena concluse sono state il viatico per un anno
pastorale che ci apprestiamo a cominciare con il desiderio di
vivere appieno l’essere comunità in questo quartiere. A pag.
2 e a pag. 8 pubblichiamo una breve carrellata di immagini
di queste due iniziative che hanno rappresentato un ritorno
alla “normalità” in sicurezza, con la convinzione che insieme
potremo superare tutte le fatiche e le difficoltà.

Foto a pag. 8

La Rubrica ospita un articolo
che esamina il nostro Quartiere nel suo complesso. Come
per gli articoli precedenti è
stato composto riportando i
contributi pervenuti da “testimoni privilegiati”. Trattasi di
persone così definite perché
residenti da anni in Quartiere
e rappresentative sul territorio
e, dunque, capaci di offrire una
lettura di prima mano del Quartiere. Nei loro contributi esse
più che guardare al “presente”
hanno privilegiato la formulazione di proposte in una “visione di futuro” del territorio,
aspetto questo di rilievo in vista delle elezioni comunali di
Torino. Oltre agli anonimi interlocutori si ringraziano i soci
di Azione Cattolica, ACLI, San
Vincenzo e Banco Alimentare.
[continua a pag. 6 e 7]
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L’anno
che verrà

[continua da pag.1]
[...] In terzo luogo, in parrocchia si prega e nello stesso
tempo si cresce nella fede, per
essere cristiani consapevoli:
punteremo quest’anno ad approfondire i contenuti del Credo.
Nei mesi scorsi ho scritto che
Santa Rita è come la convergenza di due fiumi: il santuario,
che attrae devoti non solo da
Torino e dai paesi della cintura,
e la parrocchia, che si apre a un
quartiere vivace, ricco di stimoli e carico di bisogni. Tutto
si fa grazie a credenti, uomini e
donne, che si mettono in gioco,
condividendo tempo, capacità
e risorse. Ancora una volta il
Signore Gesù ci chiede di rinnovare il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci,
perché il poco che ciascuno di
noi ha, una volta condiviso, basti per tutti e risulti addirittura
sovrabbondante. Apriamo gli
occhi per accorgerci dei bisogni concreti di chi ci vive accanto. Santa Rita ci benedice e
ci accompagna.
don Mauro

Festa di S. Rita
maggio 2021
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I tanti frutti della Quaresima di Fraternità 2021
Nei precedenti notiziari parrocchiali abbiamo più volte
parlato di Quaresima di Fraternità: prima lanciando il
progetto il cui obiettivo era
quello di fornire alle famiglie
dalit, in India, mucche e vitellini, poi per rendere conto
di quanto è stato raccolto:
una cifra notevole ed inaspettata: 14.700,60 euro!
Ora possiamo presentare la
tabella aggiornata e la lettera,
ricevute dall’ufficio Missionario Diocesano, sulla distribuzione della
raccolta QdF 2021 e di una piccola quota
dell’anno precedente.
“Grazie alla sensibilità e generosità di
tante comunità come la vostra, nonostante
il periodo, abbiamo registrato quest’anno
copiosi frutti che ci stanno permettendo
non solo di sostenere i progetti scelti dalle
comunità ma di intervenire anche su quelli
che erano rimasti fuori, grazie alle eccedenze.
Avremmo pensato di destinare l’eccedenza della vostra comunità più l’offerta QdF
2020 che ci avete trasmesso, a due realtà
missionarie che non hanno ricevuto aiuti
ed un progetto diocesano (Pastorale Migranti) ancora ampiamente scoperto.

zione con “Impegnarsi Serve”.
Ricostruzione di una casa di accoglienza
per studentesse, per permettere loro di frequentare la scuola e vivere in un ambiente protetto dalla delinquenza e sicuro dal
punto di vista sanitario
5.228,00 €

Ufficio Diocesano Pastorale
Migranti
Sostegno ad attività per immigrati che vivono
nella Diocesi:
accoglienza, accompagnamento e formazione:
794,43 €
Cifra raccolta durante la QdF del 2020,
1.979,60 €
Cifra raccolta durante la QdF del 2021.

Repubblica Democratica del Congo, Padre
Pierre Bulapin, sacerdote diocesano, in collaborazione con “A Proposito di Altri Mondi
Onlus”.
Incrementare le forme
di auto sostentamento e
rafforzamento delle attività generatrici di reddito (allevamento maiali,
pollaio e attività agricole) per l’Orfanotrofio
Sansa Bana: 3.613,00 €.
India, don Adaikalasamy Erudayam, sacerdote diocesano, in collaborazione con
“New life Nuova vita onlus”: 4.000,00 €.

Il referente di “New life Nuova vita onMozambico, Padre Mulongo Lukhale, lus” così ci scrive: “Sono molto contenMissionari della Consolata, in collabora- to di apprendere che la vostra raccolta,
durante la Quaresima di Fraternità, ha
avuto un grosso successo e che quindi
l’obiettivo dello 10 mucche è stato raggiunto (e anzi avanzano dei soldi per
A settembre inizia un nuovo percorso insieme.
altri progetti)” ci è giunta anche questa
“A nome dell’intera comunità del
CALENDARIO ISCRIZIONI anno catechistico 2021/22 lettera:
villaggio di Kisanji (Repubblica Democratica del Congo), intendiamo esprimeMartedì 21 settembre, ore 18
Ricordiamo che il momento delle iscrizioni è imre la nostra più sincera gratitudine alla
Iscrizioni dei bambini che frequenteranno portante per un primo dialogo con le famiglie;
Comunità parrocchiale Santa Rita da
il secondo anno di catechismo (anno B) chiediamo quindi la presenza di un genitore.
Cascia in Torino, per aver deciso di soMercoledì 22 settembre, ore 18
stenere il nostro progetto “LUSANZU YA
Iscrizioni dei bambini che frequenteLe catechiste
BANA! Costruiamo un futuro per i bamranno il terzo anno (anno C)
bini di Sansa – Bana!”. Il vostro prezioso
Giovedì 23 settembre, ore 18
sostegno ci consentirà di realizzare inIscrizioni dei bambini che frequenteteramente il progetto, che intende increranno il quarto anno (anno D)
mentare le forme di autosostentamento e
Sabato 25 settembre, ore 9
rafforzare le attività generatrici di reddiIscrizioni dei bambini che frequenteto dell’Orfanotrofio di Sansa – Bana (in
ranno il quinto anno (anno E)
kikongo, lingua locale, “curare i bambiSabato 25 settembre, ore 10.30
ni”). L’orfanotrofio ospita 26 bambini e
Iscrizioni di recupero per tutte le faadolescenti, ognuno dei quali porta con
miglie che non hanno potuto partecisé una storia ben poco in linea con l’idea
pare negli appuntamenti precedenti.
occidentale di infanzia, spensieratezza…
Lunedì 27 settembre, ore 21
famiglia. Sansa – Bana è la loro casa e,
e martedì 28 settembre, ore 18
grazie a voi, a breve diventerà ancora più
Incontro preliminare per i genitori i
accogliente, forte e sicura”.
cui bambini frequenteranno il primo
anno di catechismo (anno A).
Anna Leporati

Ricominciamo!
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Ci piace introdurre con questo titolo
ciò che sarà scritto in questa pagina.
Tradizionalmente, nel periodo estivo, si pensa alla ripresa di settembre, alla riorganizzazione, alla nuova programmazione. Ma, da due
anni, la complessa programmazione ordinaria deve coniugarsi con il
compito straordinario e necessario
di risolvere le difficoltà generate
dall’emergenza Covid.
È corretto presentare qui alcune
riflessioni nate nell’assemblea diocesana del giugno scorso. Il prof.
Franco Garelli paragona l’esperienza vissuta dalla chiesa torinese
durante il lockdown ad un piccolo
o grande tsunami, cioè un profondo stravolgimento degli equilibri
precedenti. Viviamo quindi un momento di rottura, di cambiamento
radicale del normale flusso della
vita comunitaria: si sta voltando
pagina.
Nello stesso contesto, il teologo
Duilio Albarello riprende le parole
di Gesù. “Nessuno mette un pezzo
di stoffa grezza su un vestito vecchio, perché il rattoppo porta via
qualcosa dal vestito e lo strappo
diventa peggiore. Né si versa vino
nuovo in otri vecchi (...)”. Matteo
9, 16 – 17
Si sottolinea la sapienza del rinnovamento, la “conversione”, la
necessità di conversioni pastorali.
In questa cornice andiamo a sistemare le idee in merito alla ripresa di
settembre, quando si vorrà “ridare
vita alla vita (pastorale)”, per usare un’espressione di padre Cesare
Falletti.
Certamente (speriamo) ripartiranno
tutte le iniziative di catechesi sia
per gli adulti che per i bambini; per
queste ultime si porrà nuovamente l’accento sulla formazione dei
catechisti, sul coinvolgimento dei
genitori, sull’inserimento dei giovani educatori e sulla trasmissione
della fede con una forte attenzione
ai “linguaggi”. Si vorrà dare nuova
energia alla vita di carità (in questi mesi l’attenzione ai poveri non
è mai cessata, anzi...), alla liturgia,
alle iniziative del mondo giovanile,
dell’oratorio. Riprenderanno gli incontri dei gruppi famiglia, da quelli
più formativi (si spera in presenza)
a quelli più conviviali da tempo annullati e cancellati. Una realtà come
quella del “Sabato del villaggio,
delle famiglie” ha urgente bisogno
di riscoprire/rafforzare le relazioni
non solo virtuali. Ripartiranno tutte
quelle attività necessariamente sospese: le visite guidate al Santuario,
i concerti.
Ma qui vogliamo dedicare spazio
alle novità, alle nuove iniziative
in cantiere o a quelle che già sono
partite ma sono state interrotte
dai vari lockdown.

Ripartire dalla comunità,
insieme, in uno spirito
di collaborazione e solidarietà.
Sostenere le famiglie, i lavoratori e le lavoratrici, accompagnare le persone nei
momenti più significativi o difficili della
propria vita e ricostruire i legami tra le persone che strutturano e animano le comunità locali. Con questi obiettivi, le ACLI di
Torino hanno da alcuni mesi costruito una
proficua collaborazione con la parrocchia
di Santa Rita, mettendo a disposizione le
proprie competenze e il proprio sistema di
servizi.
Qui, infatti, esiste da molti anni il circolo
familiare Santa Rita, luogo aggregativo e
di socializzazione, che nasce soprattutto
per condividere il tempo libero, attraverso legami di mutuo sostegno e di solidarietà. Le ACLI della Città Metropolitana
di Torino, su invito del parroco don Mauro, hanno dunque aperto un punto di accoglienza, informazione, orientamento
e assistenza su tematiche previdenziali,
fiscali, assistenziali, gestito da un’operatrice del CAF Acli e da una operatrice del
Patronato ACLI, con il prezioso e insostituibile apporto di alcuni volontari – promotori sociali attivi nel circolo stesso. Qui
è iniziato un lavoro di rete con alcune realtà parrocchiali, in particolare con il Gruppo Volontari Vincenziani, a supporto dei
nuclei familiari più in difficoltà che hanno
necessità di effettuare l’ISEE, l’invalidità
civile, la richiesta per il reddito di cittadinanza e per il reddito di emergenza, altra
forma di sostegno al reddito a cui hanno
diritto, messe a disposizione dallo Stato o
da altri enti locali e tanti altri servizi. Un
polo di prossimità che è stato possibile
avviare anche grazie al progetto Fattore
Comunità, finanziato dalla Città di Torino

attraverso i fondi del PON Metropolitano.
Un’altra attività che è stata avviata a fine
giugno è un percorso formativo per donne disoccupate e per donne che svolgono il mestiere di assistente familiare o
badante. Si tratta di un lavoro prezioso
all’interno delle famiglie, ma molto delicato, che richiede alla lavoratrice di saper entrare in punta di piedi e con molta
empatia e competenza tecnica all’interno
delle case e nel contesto familiare domiciliare. Un gruppo di donne si sta dunque
formando, in collaborazione con il Gruppo Volontari Vincenziani di Santa Rita che
ha intercettato alcune donne interessate,
la cooperativa Solidarietà che ha curato l’organizzazione del percorso, sempre
nell’ambito del progetto Fattore Comunità, e il circolo ACLI Chiara Mele, che ha
tenuto un modulo sui diritti e doveri delle
assistenti familiari.
Per fare ripartire i legami comunitari è stato inoltre realizzato un evento culturale
e comunitario, in data 2 luglio, realizzato con la collaborazione di tante persone
e di tante realtà. Per settembre è previsto
l’avvio di un nuovo percorso formativo
rivolto a donne disoccupate interessate
e acquisire competenze per svolgere il
mestiere di Baby-sitter o di animatrice
per feste rivolte ai bambini (ludomamme), altro servizio prezioso rivolto alle famiglie del quartiere.
Raffaella Dispenza - Presidente ACLI
Città Metropolitana di Torino APS

Gruppo “Già giovani”
A ottobre si riparte!

Cari amici, il Covid ha interrotto i nostri
appuntamenti, sappiamo che molti di voi
non vedono l’ora di ritrovarsi, adesso desideriamo ripartire in sicurezza e con molte
novità.
Tutto ciò che proporremo potrà rientrare
nello slogan “Salute e invecchiamento attivo”.
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pazienti, disponibili...e sanno guidare il
gruppo formato da principianti, ma anche
da persone che già da tempo si cimentano
nella scrittura di icone.
Chiaramente a settembre riprenderanno
gli appuntamenti e il gruppo sarà contento
di accogliere nuovi aspiranti iconografi.

Ecco alcune idee:
- una serie di incontri che ci aiuteranno a
“invecchiare bene” allenando la memoria
e il corpo, curando l’alimentazione per
avere anche un sonno regolare. Non saranno conferenze che ci vedranno passivi
ascoltatori, ma in piccoli gruppi si avrà la
possibilità di interagire con il relatore;
- anche “l’alfabetizzazione digitale” troverà il suo posto nella programmazione.
Quanti di noi, ad esempio, non sanno
sfruttare in tutte le sue potenzialità il cellulare...
- proporremo visite guidate a mostre e musei; il Covid ci ha impedito di realizzare la
visita alla Cappella della Sindone, che riproporremo con un intervento preparativo
in parrocchia;
- non mancheranno, nell’arco di ogni
mese, incontri ricreativi in cui si potrà
semplicemente chiacchierare, cantare insieme, giocare a tombola e mangiare qualche dolce insieme.
Quando ci ritroveremo, presenteremo il
calendario dei primi mesi così ognuno potrà fare le sue scelte ed essere così presente quando l’attività sarà di suo gradimento.
A presto!
Per tutto il gruppo organizzatore
Laura Leporati

Il corso di iconografia

Forse non tanti sanno che in parrocchia
è attivo un corso di iconografia. È stato
voluto dall’allora parroco don Roberto
Zoccalli, che diede al diacono Stefano Bosco l’incarico di avviare l’attività. In breve tempo si è formato un gruppo di circa
quindici persone. Ci si ritrova due volte al
mese al sabato; chi ne ha la possibilità trascorre tutta la giornata, ma anche solo il
mattino o il pomeriggio. Un valido contributo è dato anche dalla bravissima Chiara
Martini; entrambi i docenti sono esperti,

darà una mano in caso di bisogno). Oltre
alla presenza di qualche adulto sempre
presente, i giovani avranno a disposizione diversi strumenti per poter studiare (pc,
tablet, rete wi-fi, prese elettriche, ecc…).
La sala studio sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19 e potrà accogliere
14 persone per turno (sarà necessario prenotarsi dalla piattaforma). L’iniziativa è rivolta a tutti i ragazzi di 2-3 media, ragazzi
delle scuole superiori e universitari. Durante l’anno verranno tenuti diversi workshop da professionisti e trasmessi sulle
piattaforme streaming. Workshop pensati
per coloro che usufruiscono della sala studio e non.
Con questa iniziativa vogliamo dare a tutti
i giovani la possibilità di avere a disposizione un luogo tranquillo in cui studiare

Azione Cattolica di Santa Rita

Il calendario delle attività del gruppo (letteralmente: Associazione Territoriale
di Base, ATB) dell’AC di Santa Rita per
l’anno pastorale 2021-22 si fonda su questi elementi:
- far tesoro del Discorso del Papa del 30
aprile scorso all’AC in occasione della
XVII Assemblea nazionale;
- dare un forte impulso alla promozione
associativa;
- dar luogo ad attività, in parte innovative, che risultino di interesse per la comunità parrocchiale e del territorio e siano,
per quanto possibile, promosse e svolte
insieme ad altre realtà della Parrocchia
(ACLI, San Vincenzo ecc.); inoltre che
prevedano anche il coinvolgimento fattivo nella realizzazione delle diverse
iniziative, secondo i casi, dell’AC di
Torino, del Mlac (Movimento lavoratori
di Azione Cattolica) di Torino, del Meic
(Movimento ecclesiale di impegno culturale) di Torino, della Pastorale sociale
e del lavoro diocesana e del Piemonte.

Studio Assisti-To, ripartire con
la giusta speranza!

Dopo un’estate col botto siamo pronti a
ripartire con le iniziative dell’anno. Eh si,
le esperienze estive sono state un ottimo
ponte per ripartire con entusiasmo e con la
giusta speranza.
Oltre al percorso catechistico, per i più
piccoli ripartirà il Sabato Organizzato (SabOrg) con tanti giochi, laboratori e molto
altro ancora. Per i ragazzi dalla 2 media
in su continuerà il percorso formativo del
Gruppo.
Tra le novità dell’oratorio c’è sicuramente
quella dello “Studio Assisti-To”. Cos’è?
È un progetto pensato per i ragazzi che
avranno piacere di andare in oratorio per
studiare insieme. Non è un “doposcuola”
poiché non si viene seguiti individualmente (ci sarà sempre un responsabile che ti

(magari lontano da fratellini o genitori che lavorano da casa) e avere a disposizione gli strumenti giusti (non
tutti infatti hanno un pc a disposizione).
Molto importante sarà l’aiuto dei volontari che avranno il piacere di contribuire
alla buona riuscita del progetto. Essi saranno formati e coordinati dall’educatore
responsabile del progetto e da professionisti. Se sei un giovane universitario e hai
piacere di dare una mano nella gestione
della sala studio o solo chiedere informazioni, scrivi una mail a studio@srita.it.
Tutti i dettagli riguardo la proposta dello
Studio Assisti-To, le modalità per potervi
accedere e la data di inizio saranno disponibili sul sito www.srita.it.
Sajmir Dakavelli
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IL NOSTRO QUARTIERE

Santa Rita: il quartiere possibile
collaborativo, inclusivo, sicuro, sostenibile
[continua da pag.1] Metropolitana. Il territorio presenta, tuttavia, note criticità tra
[...] Una riflessione resa da al- cui l’età media della popolaziocuni testimoni «permette agli ne prossima ai 50 anni, nuclei
abitanti di Santa Rita un pro- familiari costituti da una sola
ficuo esercizio di cittadinanza persona anziana o da mamme
attiva partecipando con osser- sole con figli... E, tra famiglie
vazioni e proposte alla vita co- più o meno abbienti, tanta pomunitaria».
vertà, disoccupazione... Una
Ora come approcciarsi ai pro- volontaria annota: «Per vedere
blemi del Quartiere per dise- le povertà si cammini a Santa
gnarne uno nuovo? Una socia Rita guardando negli occhi i
di Azione cattolica scrive: «Il poveri che sostano sui marquartiere che vorrei emerge ciapiedi, chiedendo a essi perda “un pensare collettivo”, per ché sono lì, da dove arrivano.
vedere, ascoltare i bisogni e Fermarsi a parlare con loro
individuare soluzioni giuste, può essere il primo passo di un
“da un volere per progettare cammino fatto di ascolto, acinsieme”, accorpando risorse, coglienza, accompagnamento,
costruendo contesti, e “da un integrazione culturale, sociale
agire comunitario” per guardar e lavorativa». Per un giovane
avanti, percorrere nuove strade «possiamo comprendere le alpasso dopo passo».
trui povertà se riconosciamo
Santa Rita “isola felice” in con umiltà la nostre povertà di
una Torino con tanti proble- tipo spirituale, morale, intelletmi? Talora così si descrive il tuale, relazionale».
nostro territorio, quasi che l’u- Insomma, scrive una signora,
nica cosa a mancare fossero i «un altro Quartiere possibile
parcheggi, per i quali, nel me- è quello in cui, valorizzando il
rito, si è provveduto, segnala buono che c’è, tanti cittadini di
un socio ACLI, a restituire al ogni età si mobilitano insieme
Quartiere i posti-auto di Via per farsi operatori di bene coGorizia occupati per mesi da- mune». Se credenti siamo chiagli operatori dell’hub vaccina- mati a abitare «cristianamente
le. No, Santa Rita è parte di To- la città» (G. Routhier, Sfidare
rino e Torino senza Santa Rita la città, Il Regno, n. 10, 2021;
non sarebbe la stessa. Al pari cf. Evangelii gaudium, 72), ridi Torino, Santa Rita dispone conoscendo «la fonte di quelle
di molti punti di forza quali risorse di partecipazione, colil Santuario, Piazza d’Armi e laborazione e solidarietà, che
dintorni, Parco Rignon, Villa possono rendere la società un

Amoretti, il mercato, l’artigianato, le associazioni di volontariato, i patronati. Numerose
le opportunità di sviluppo e
valorizzazione del Quartiere:
si pensi nel breve-medio periodo alle ATP Finals Tennis, che
iniziano al Pala Alpitur il 14
novembre per finire nel 2025, e
nel lungo periodo alla Linea 2

luogo vivibile e ospitale per
chiunque» e generando «in
nome della forza umanizzante
della fede, con le sue risorse
spirituali, una speranza solida
nella vita e nei legami» (D. Albarello, Assemblea diocesana,
del 28.05.2021).
Quanto precede rappresenta
un quadro congruo cui riferire

le proposte, riunite per temi,
avanzate dai testimoni, il cui
fine è quello di contribuire a
cambiare almeno un po’ in meglio il Quartiere. In breve:

mo Parigi.
Torino, Santa Rita compresa, sia interessata a progetti di
forestazione urbana per “farsi” più verde. Convinciamoci,

• Ambiente, clima, energia.
Un adulto scrive in modo esplicito: «Se la crisi ambientale richiede che ogni città si attrezzi
per rispondere ai cambiamenti
climatici occorre dar vita a un
lungo e partecipato processo
per rendere più verde e sostenibile anche Santa Rita, – altro
che eliminare le residue aree
verdi con l’abbattimento di
piante secolari! –, efficientando energeticamente gli edifici,
controllando e organizzando il
ciclo dell’acqua, “tagliando”
le emissioni inquinanti da traffico, limitando in Quartiere la
mobilità privata e la velocità
delle auto, dando priorità agli
spostamenti pedonali e ciclabili, sviluppando cooperative
energetiche, con cui diventare come cittadini protagonisti
della non più rinviabile transizione energetica...».
• Forestazione urbana anche a
Santa Rita.
L’Italia dispone di molte risorse per progetti che prevedono
di piantare alberi, intervenire
su parchi e giardini, depavimentare le piazze, dando vita
alla città di domani con meno
cemento in scuole, ospedali,
parcheggi ecc. e con edifici che
ospitino il verde come presenza costitutiva. Da qui il ruolo,
rileva un giovane, «della forestazione urbana, la quale è al
centro di politiche pubbliche
che comportano pure la realizzazione di facciate di palazzi e
tetti verdi. A modello prendia-

però, che l’investimento più
efficace e economico del futuro per ripulire l’aria è l’albero». «Nel frattempo», precisa
una signora, «si rimpiazzino
gli alberi tagliati (nell’area del
mercato o in Piazza d’Armi) e
si lasci più spazio ai piedi delle piante perché assorbano più
acqua e si ammalino meno!».
• Piazza d’Armi (Parco Cavalieri di Vittorio Veneto).
Per i testimoni, all’unisono,
Piazza d’Armi è «punto di aggregazione per persone d’ogni
età, “polmone/paesaggio verde” del Quartiere, “natura in
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città”, luogo per passeggiare,
non solo la domenica, prendere
il sole, correre, pedalare, pattinare o giocare a basket, andare
con i bimbi al laghetto. Rispetto ai “troppi” rifiuti sui prati e
sotto le panchine si provveda
mettendo cassonetti della Raccolta Differenziata».
• Sulla qualità della vita e delle vite a Santa Rita. Evidenzia
(non da sola) una vincenziana:
«si agisca in merito ai problemi
di ordine pubblico (es. ubriachezze, rumori) nei pressi dei
mini Market aperti al posto di
negozi storici che hanno chiuso per le elevate spese di affitto; si attivi un piano comunale
a favore dei “senza fissa dimora” in Quartiere; le istituzioni si occupino dei “marginali”, intraprendendo percorsi
di convivenza e integrazione.
La mancata programmazione e controllo dell’area dietro
la Caserma dei Carabinieri ha
prodotto molti disagi cui metter
mano; si risolva inoltre il problema della distanza degli uffici anagrafici rispetto al “cuore”

turali, sociali, di aggregazione,
sportive, ludiche».
• Il Mercato di Santa Rita.
I testimoni riconoscono di
tale storica realtà del Quartiere, apprezzata in tutta Torino
(“la città dei mercati”), pregi
e criticità. I contributi offerti in tema sono tradotti nella
seguente considerazione: il
mercato richiede un progetto
di ristrutturazione anche sul
piano ambientale e di nuova

assidua presenza sul territorio
dei Vigili Urbani, di inquinamento acustico nel caso di
partite e concerti, di Medicina
basata sulla comunità, nonché
della trascurata pulizia dei luoghi pubblici non appartenenti
a condomini o negozi (es. fermate GTT) e delle arrugginite
centraline tefefoniche ridotte
a pattumiere, con conseguente
degrado di immagine del Quartiere.

• Verso un’amministrazione
condivisa? Le parole di un’anziana signora che, memore
della sua stagione di impegno
sul territorio, chiede «che le
istituzioni locali (Comune e
circoscrizioni) siano più vicine
ai cittadini e che si sviluppino
occasioni di partecipazione,
dando risposta a istanze provenienti dal basso». All’uopo è plausibile auspicare che
il Comune di Torino realizzi
nella prossima legislatura un
modello organizzativo di “amministrazione condivisa” per
consentire ai cittadini di svolgere su un piano paritario con
l’amministrazione attività di
interesse generale concernenti la cura, la rigenerazione e
la gestione dei beni comuni.
«E’ necessario curare gli spazi
pubblici, i punti di riferimento
urbani che accrescono il nostro
senso di appartenenza, la nostra sensazione di radicamento, il nostro “sentirci a casa”
all’interno della città» (Laudato si’, n. 150).
Dino Cassibba

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Sono diventati figli
di Dio con il Battesimo
9. SOLLAZZO Nicola 10. NEVACHE Askold 11. NEVACHE
Kristina 12. BASSO Aurora
13. DE LILLO Martina 14. FERRERO Anna 15. SPEDICATI
Letizia 16. VENUTI Samuele
17. VENUTI Tommaso 18. CRESCENZO Matilde 19. BENENATI Ester 20. DE REGGI Bianca
21. LALLI Simone 22. CINQUE
Emma 23. VIGNA Vittoria
Hanno consacrato il loro
amore con il Matrimonio
3. STATUTO Alessandro e BELLI Silvia Carlotta 4. SBROLLI Massimiliano e PISANO Miriam 5. BARBERA Ivan e BRUNO Valentina 6. ANNUNZIATA
Andrea e DE CARO Maria

del Quartiere, che rende difficile agli anziani (la maggioranza
degli abitanti) l’accesso ai servizi, stanti le carenze dei mezzi
pubblici».
• La scuola e le scuole.
Un ex insegnante scrive: «La
scuola è simbolo di eguaglianza e cittadinanza, luogo di accoglienza e socialità, campo
“di gioco” per la transizione
ambientale e sociale». Per una
signora e un anziano «è bene
che le scuole del Quartiere,
fattore di partecipazione civile
alla vita della comunità, siano
sempre aperte per attività cul-

regolamentazione, prendendo
le mosse dalla professionalità
degli ambulanti, dalla qualità
dei prodotti commercializzati,
da un rapporto innovativo con
i clienti. Le ATP Finals Tennis, potendo accrescere, con
uno specifico progetto turistico, l’attrattività di Santa Rita,
il cui baricentro è il Santuario,
costituiscono un volano per accelerare il progetto di riqualificazione del mercato, che trarrebbe beneficio dalle sinergie
con il commercio in sede fissa.
Infine, altri contributi. Essi trattano della necessità di una più

Riposano in pace
in attesa della Risurrezione
64. PICCHIO Carlo 65. PILOTTA Sebastiano 66. CAPOVILLA
Umberto 67. OSELLA Pierina
ved. Napione 68. SCAPIN Angela ved. Prina 69. COZZOLINO Maria ved. Conte 70. COMELLI Renata ved. Gambini
71. CONIGLIO Vincenzo 72. GALIMI Biagio 73. FESTA Linda ved.
D’Aquino 74. CINTIA Lucia ved.
Piana 75. BARTOLOTTA Salvatore 76. STROPPIANA Matteo
77. FONTANI Maria ved. Leoni
78. DEL POPOLO Vito 79. MONNATI Iolanda ved. Marchisano
80. NOTARO Maria Luce
81. CUZZUCOLI Rebecca Maria
Pia 82. MULAS Ugo 83. BOTTAI
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Anna ved. Ferrari 84. MARIANI Maria ved. Sanua 85. BUZZI
Ludovico 86. BALIELLO Vilma
ved. De Lorenzo 87. LAMONACA Natascia 88. PIERRI Glauco
89. RUBINI Francesco 90. DELIA
Giuseppe 91. PANTONE Giuseppina ved. Simone 92. GUALINETTI Graziella ved. Facto
93. MATTEUCCI Luisa ved. Saraceno 94. SARTORE Alessio
95. DAMICO Luigia ved. Ajme
96. BOANO Mario 97. COGGIOLA Maria Rosa ved. Larosa
98. GIULIETTI Carlo 99. CASON
Decimo 100. MINETTI Giuseppe
101. FELTRE Marino 102. SIMONE Lucia Crocifissa 103. CESINI
Gino 104. MIGLIASSO Marisa
ved. Di Leo 105. QUAGLIA Antonina in Cosso 106. GHIGLIA Riccardo 107. BRUZZESE Antonio
108. VERSACI Antonino Angelo
109. GIACOMINO Amalia Maria
ved. Palma 110. ABATE Isabella
in Spallone 111. BELLINO Marisa ved. Bandieri 112. GRASSI
Luisa ved. D’Agnano 113. VERGANO Bruno 114. CHIODI
Pierina ved. Negro 115. RE Antonina ved. Amato 116. GUTIERREZ Gloria 117. GRECO Emilio
118. MINA Carolina Maria Giovanna ved. Castino 119. FAVA
Gilda ved. De Martin 120. CERRUTI Flavio 121. CORCELLI
Giuseppe 122. BRUNO Vincenzo
123. GENTILE Apollonia in Gaudio 124. NUNNARI Vincenzo
125. BERTARELLI Liliana ved.
Maccanti 126. LUONGO Maddalena in Gabrotti 127. DORIA
Francesco Saverio
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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
* Messe celebrate a partire dal 26 settembre
Confessioni nei giorni:
feriali ore 9,30 / 11,30 – 16,00 / 18,00
festivi temporaneamente sospese
Preghiera del Rosario nei giorni:
feriali ore 16,30 (ore 17,00 nel periodo estivo)
prefestivi e festivi ore 17,00
Adorazione eucaristica:
venerdì ore 19,00 / 21,00
(riprende dal 17 settembre)

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

www.srita.it
il sito web si rinnova

Un sito web rinnovato per
rispondere alle nuove esigenze e per rendere più efficace il dialogo tra i fedeli
e la Parrocchia Santuario
Santa Rita da Cascia di Torino. Con questi obiettivi

da qualche mese il sito internet www.srita.it ha cambiato il suo aspetto grafico,
proponendosi come strumento agile e ricco di contenuti.
Oltre alla storia del Santuario e alle sue particolarità artistiche, alle notizie
aggiornate e alle informazioni su orari e calendari,
nel menù si possono trovare le indicazioni legate alla
vita parrocchiale e alle sue
tante iniziative di formazione, carità, attività giovanili e di preghiera.
Il collegamento diretto al
canale YouTube della parrocchia, permette inoltre di

poter accedere ai contenuti
video, come la S. Messa e
altri momenti comunitari
vissuti a Santa Rita. Una
pagina è disponibile poi
per i tanti benefattori, che
ringraziamo per l’attenzione che nutrono nei confronti del Santuario.
Realizzato internamente e
accessibile anche da smartphone e altri dispositivi
digitali, il sito www.srita.
it in stretto collegamento
con gli altri strumenti comunicativi del Santuario
di Santa Rita, accresce la
proposta per stare ancora
più accanto a fedeli e visitatori “in ricerca”.

PayPal o carta di credito
Sostieni la parrocchia - dal
sito internet www.srita.it

La Parrocchia vive delle offerte dei fe- - conto corrente postale n. 7112
deli. Esse ci permettono di fare fronte IT39 W076 0101 0000 0000 0007 112
alle spese di manutenzione, alle neces- Codice BIC/SWIFT BPPIITRRXXX
sità dei poveri, alle attività catechistiche
e pastorali. Puoi lasciare la tua offerta in - bonifico bancario (Banca BPER)
chiesa o utilizzare uno dei canali di lato IT28 D053 8701 0090 0004 2185 490
Codice BIC/SWIFT BPMOIT22XXX
elencati:
Nessuno è autorizzato a raccogliere denaro per la Parrocchia, passando nelle case.

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
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