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Il saluto del Parroco

Ripartire insieme
Carissimi parrocchiani
e amici tutti
autunno segna
la ripresa delle
attività. Non si
tratta semplicemente di fare
il bilancio di quanto si è realizzato finora e di rimettersi
in pista, ma di affrontare con
nuovo slancio gli impegni che
caratterizzano la vita della
parrocchia. Se guardiamo alla
situazione in maniera obiettiva, purtroppo le difficoltà non
mancano: ai problemi interni
di natura economica e sociale,
aggravati dalle conseguenze
della pandemia, si aggiunge
l’instabilità del quadro politico internazionale. I venti di
una guerra brutale, non così
lontana dai confini italiani,
non solo destabilizzano gli
equilibri politici, ma hanno
pesanti conseguenze economiche, riducendo ulteriormente la disponibilità di risorse. Non mancano, grazie al
cielo, segni di speranza. A Torino, uno di essi è l’arrivo del
nuovo Arcivescovo. Mons.
Repole ci porta lo slancio di
energie fresche. È sostenuto
da una profonda preparazione
teologica e dalla conoscenza
diretta dei bisogni della città
e della diocesi. Fin dai primi
interventi, ci ha parlato con
immediatezza e chiarezza,
chiedendo ai credenti non
l’impossibile, ma la generosità di chi si impegna con
realismo per il bene di tutti.
Crede nello stile sinodale, voluto da Papa Francesco: è un
cammino comune, nel quale
ciascuno mette a disposizioni intelligenza, cuore e forze
concrete per la costruzione di
un progetto che non ha altro
obiettivo che la diffusione del
Vangelo di Gesù in una comunità che vuole il bene, perché
si vuole bene. [...]

“L’
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Sono numerosi i segnali positivi che giungono alla Redazione del Notiziario in riferimento agli articoli pubblicati nella
Rubrica “Il Nostro Quartiere”.
Nel merito i cittadini paiono
apprezzare sia il metodo di
“costruzione” degli elaborati,
sia il taglio analitico-propositivo dei temi trattati: La salute
nel Quartiere, la medicina territoriale ma non solo; La raccolta differenziata; il Mercato
di Santa Rita; gli Anziani; il
Quartiere possibile, partecipato, inclusivo, sostenibile. Ora,
il numero di Natale 2021 del
Notiziario ospitò un colloquio
con il Presidente della Circoscrizione 2, Luca Rolandi, allora da poco insediato.
Rolandi indicò «le numerose
opportunità di sviluppo e valorizzazione del Quartiere». Il
Presidente sostenne anche che
si sarebbe trattato di «andare
verso un’amministrazione condivisa con le istituzioni locali
(Comune e Circoscrizioni) più
vicine ai cittadini», capace di
sviluppare «occasioni di partecipazione, dando risposta a
istanze provenienti dal basso e offrendo l’opportunità di
dare uno sbocco “operativo” al
quartiere».
[continua a pag. 7]
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Ripartire insieme

Scatti di un’estate fantastica!

[continua da pag.1]
[...] L’ho scritto più volte: Santa Rita, il nostro territorio, ha
un futuro solo se si lavora insieme, cioè se tutte le persone
di buona volontà, al di là delle
diverse sensibilità, si coalizzano per cercare il bene comune.
Nelle pagine interne del notiziario troverete la presentazione dei gruppi e delle iniziative che scandiranno l’attività
della parrocchia nei prossimi
mesi. Non innalziamo bandiere né erigiamo steccati. Non
cerchiamo neppure applausi
o facili consensi. Ci interessa
metterci al servizio di tutti, con
l’umiltà e la franchezza che ci

è stata insegnata da Gesù e dai
suoi apostoli. Per questo siamo
desiderosi di collaborare con
quanti, come noi, vogliono migliorare il nostro territorio, attenti in primo luogo a chi fa più
fatiche ed ha bisogno di essere
accompagnato e sostenuto.
don Mauro

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Sono diventati figli di Dio
con il Battesimo
3. BURIGATTO Leonardo 4. LA
MANNA Vincenzo 5. GENTILE
Melissa 6. CERRATO Samuel 7.
BIANCO Aurora 8. MAION Lorenzo 9. IDONE Matilde 10. TAVERA
Raffaele 11. DE ROSA Arianna 12.
DE ROSA Nicolas 13. PIPPIONE Margherita 14. BEZZE Davide
15. CALÌ Andrea 16. LEO Andrea
Orlando 17. LA RUSSA Lorenzo
Antonio 18. ZOCCALI Matteo 19.
CROCIONI Leonardo 20. IELPO Alice 21. DUCA Santiago 22.
TOCH Alessandro 23. BARTOLOTTA Christian Salvatore
Hanno consacrato il loro
amore con il Matrimonio
1. D’ANGELO Maurizio e CINTU
Antonina 2. SALVAGGIO Alessio
e CALABRESE Valeria 3. TURI Samuel e CATARINELLA Cinzia 4.
SANDOR Ionut Cristian e JADANZA Federica Silvia 5. PICCOLO Fabrizio e SPECIA Elisabetta 6. MAGNIS Carlo e SOTO HERRERA

Anyee Shirley 7. DIAFERIO Fabio
e VERNILLO Chiara Sabrina 8.
BARTOLOTTA Simone e D’AGATE Francesca
Riposano in pace
in attesa della Risurrezione
69. COVIZZI Maria Teresa in Salvatore 70. ROCCO Antonio 71. D’AMELIO Francesco 72. CUTUGNO
Vincenza in Marra 73. ROSIGNOLO Calogera in D’Andrea 74. FLORIO Antonio 75. CERESA Paolo 76.
CATANZARITI Maria ved. Ambrosi 77. BOSSOTTI Laura ved. Salzano 78. COLECCHIA Lucia ved.
Mazzaferro 79. FRE’ Massimo 80.
FERRERO Mario 81. GIUSTETTO
Marina 82. PIAZZA Aurelia ved.
Calderoni 83. ZANINI Evelina ved.
Quaglia 84. LA SORSA Saverio
85. BIGONE Pietro 86. FRANCO
Emilia ved. Rabezzana 87. MESTURINO Pier Luigi 88. PANETTA
Antonio 89. PIZZILLO Anna ved.
Fullone 90. CERATI Clementina
ved. Crimaudo 91. GIACHELLO
Erminia ved. Bonin 92. BRUSASCA
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Delfina ved. Perlo 93. DE NICOLA
Eugenio 94. TERNULLO Salvatore
95. MARCHI Carlo 96. CAOCCI
Gigia ved. Ghiani 97. SPONZA Leonardo 98. CITRO Fortunata in Russo
99. AGUS Pasqualina ved. Apolito
100. BENENATA Giuseppe 101.
CICCONI Antonietta ved. Calabrese
102. BRACCO Grazia Maria ved.
Diliberti 103. DI MARIA Ninfa ved.
Virzì 104. PASCALE Maria ved. Forastiere 105. DRUSIAN Pierina ved.
Todeschino 106. ARIZIO Luigina
Franca ved. Farina 107. DE COSTANZO Maria Rosalia ved. Andretta 108. RANGO Raffaele 109.
BOZZINI Claudio 110. CANNAVINA Michele 111. COSTANTINO
Caterina ved. Longo 112. FUSTO
Giovanna ved. Camonita 113. GAI
Giovanni Giuseppe 114. DE RUVO
Bruna ved. Vallese 115. FRIGATO
Clara Edda ved. Palma 116. GIOIOSO Annunziata in Paolucci 117.
MARCO Giovanna Clotilde 118.
GALLINA Massimo 119. FANTONI Veneranda ved. Cappa 120. SA-

LERNO Gaetano 121. DEBONIS
Angela ved. Palummeri 122. PISANO Margherita in Catanzariti 123.
SERVETTI Francesco 124. TARNAVASIO Amalia in Barale 125. GARABELLO Adele ved. Bruno 126.
SANTORELLI Eugenio Salvatore
127. RIVA Remo 128. DE MASI
Loredana 129. GENOVESE Luigia
in Turbil 130. ALLEMANI Esterina
ved. Sartorio 131. CARRAZZONE
Domenica ved. Bovetti 132. GIORDANO Giorgio 133. MESTURINO
Roberto 134. LEO Rosa in Mastrogiovanni 135. MELISSANO Valeria
Giulia in Vecchio
136. MAINA
Francesco 137. PASSARIELLO Pierina ved. Velardo 138. REINETTI
Giovanni 139. DEPETRIS Margherita ved. Badriotti 140. PAGLIANO
Maria Teresa ved. Serafino 141. TARASCO Teresa ved. Ferrero 142.
FILIPELLO Francesco Giuseppe
143. MATARAZZO Renato 144.
CONOCCHIA Giuseppe 145. BERCHIALLA Cesarina Angela ved.
Forla 146. ASCIANO Nicola
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Torna il ciclo di incontri “Io credo, noi crediamo”
Dodici appuntamenti per riscoprire i sacramenti

Scuola dell’Infanzia: al via il nuovo anno

Il saluto alle nostre Suore Domenicane e il futuro della scuola
“Il 31 luglio terminerà la presenza in mezzo
a noi delle Suore Domenicane dell’Immacolata Concezione. La congregazione religiosa sta riorganizzando la presenza delle
suore nel territorio e la carenza di nuove
vocazioni costringe ad alcune chiusure”.
Così iniziava la lettera che il Parroco, legale rappresentante della scuola, inviò alle
famiglie il 6 aprile us: era giunto il momento di comunicare ciò che si sperava di
non dover mai scrivere.
Il 26 giugno la comunità parrocchiale si è
riunita per salutare e ringraziare le suore.
La Priora Provinciale delle Domenicane
dell’Immacolata Concezione, Suor Sandrine, non potendo essere presente, ha inviato alle sue consorelle ed al Parroco una
lettera di cui si riportano qui alcuni passi:
“ (...) Rendere grazie per i 14 anni di vita
donati al servizio del Signore, attraverso i
bambini, la parrocchia e tutti coloro che
hanno reso possibile la realizzazione del
progetto scolastico di cui il bambino è il
centro (...). Quanti bambini, quanti genitori, quanti sacerdoti, quanti parrocchiani, in tutti questi anni, si sono imbattuti,
hanno condiviso qualcosa della vita delle
mie sorelle, della loro passione per l’educazione dei bambini e del loro risveglio
alla fede? A ciascuno di voi che siete stati
anelli di questa catena di vita, GRAZIE.
Non posso fare a meno di evocare il ricordo della nostra Suor Monica, e dire ancora GRAZIE; grazie anche a suor Magali,
a suor Rosario, che sono state pietre vive
di questa scuola, portando anche la loro
collaborazione alla vita della parrocchia,
GRAZIE anche a suor Luisa. GRAZIE Sorelle mie per la vostra generosità”. Anche la segretaria del Consiglio Pastorale
Parrocchiale ha presentato, a nome della
comunità, il saluto ed il ringraziamento

sottolineando che “in questi 14 anni siete
state una presenza importante nella vita
della comunità. Certamente l’educazione
è stato il tratto distintivo del vostro ministero ma la vostra presenza in parrocchia
è stata ricca e abbondante, variegata, dedita a più settori”. Di suor Luisa è stata
sottolineata la presenza silenziosa e gioiosa, umile e riservata, profonda. Il suo sorriso comunicava una grande gioia e pace
interiore. Di suor Rosario e suor Magali
è stata evidenziata l’instancabile opera
educativa all’interno della scuola. Essere
insegnanti con competenza, entusiasmo,

menti profondi di amicizia, delle relazioni
che ci hanno legato”. Ed un altro segno:
un parrocchiano, molto spontaneamente,
ha portato un mazzo di fiori: chi lo ha fatto
era un ex alunno delle suore che ha sempre
considerato “più di una maestra”. Ricorda
che quando una suora partiva si offrivano
fiori che venivano messi davanti alla Madonna. Oggi ha voluto ripetere questo gesto affinchè si trasformasse in preghiera.
E ora? Quale sarà il futuro della scuola?
Sono già state individuate le due insegnanti che prenderanno il posto di suor Rosario
e di suor Magali. La scuola sarà guidata da

dolcezza e giusta fermezza nelle varie situazioni della vita scolastica. Entrambe
hanno saputo raccogliere l’eredità di suor
Monica e trasformare il grande dolore in
un dono per i bambini e le famiglie.
Alle suore la comunità di S. Rita ha voluto lasciare un segno, un dono: una borsa che “sarà certamente utile per i viaggi
che dovrete compiere ma vorremmo dare
a queste borse un significato in più: riempitele di tutti i visi, i sorrisi, gli abbracci
che porterete con voi, riempitele dei senti-

un team composto da due docenti esperte: una si occuperà della didattica e l’altra
dell’organizzazione.
Al termine della celebrazione: “Vi assicuriamo la nostra preghiera e vi auguriamo ogni bene. E voi, ogni tanto, pensate
a questa comunità, ai sacerdoti e ai diaconi, alla scuola (insegnanti, non docenti, bambini e famiglie), a chi si prenderà
cura della scuola. Restiamo uniti nella
preghiera”.
Anna Leporati
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GRUPPO DI VOLONTARIATO
VINCENZIANO
A Santa Rita, attraverso il Centro di ascolto, accogliamo le persone in difficoltà che
prendono personalmente appuntamento
alla nostra segreteria telefonica, o che ci
vengono segnalate da parrocchiani e conoscenti. Dopo alcuni incontri di ascolto, il
gruppo valuta la situazione e propone un
percorso, chiedendo a chi si trova in difficoltà di farsi parte attiva in un cammino
di ritorno all’autonomia. Il percorso viene
fatto in affiancamento con alcuni volontari, che si fanno carico di seguire da vicino le necessità e i progressi del nucleo,
lo supportano nelle necessità pratiche e
materiali, anche in collaborazione con le
associazioni con cui abbiamo contatti.
Ad oggi però non riusciamo ad accompagnare personalmente tutte le famiglie che
chiedono aiuto, quindi siamo noi a chiedere alla Comunità NUOVI VOLONTARI
disposti ad unirsi al nostro gruppo in questo percorso di aiuto. Contattateci!

saremo lieti di accogliere altri volontari e,
nel frattempo, andiamo avanti con fiducia.
PROPOSTE PER IL PERCORSO
SINODALE – BATTESIMI
L’èquipe che si occupa del cammino di
preparazione dei genitori che chiedono il
Battesimo per il proprio figlio, alla luce
delle riflessioni emerse nei gruppi sinodali, considera importante mantenere i
contatti con le famiglie dei bambini anche

dopo la celebrazione del Sacramento del
Battesimo, in quella fascia di età compresa tra 0 e 6 anni. Come? Alcuni esempi:
l’invio di una email di auguri in occasione
dell’anniversario del Battesimo, un momento di accoglienza e di preghiera per i
bambini, a cui invitare i battezzati dell’anno precedente, nel periodo che precede la
festa patronale di Santa Rita, un momento
di preghiera, una liturgia semplice e adatta
a famiglie con bambini, per riconoscere e
ringraziare per il dono del Battesimo.

DOPOSCUOLA PARROCCHIALE
Ad Ottobre ricomincerà l’assistenza allo
studio, un servizio rivolto a bambini e ragazzi della scuola dell’obbligo che, per
problemi di lingua ( in quanto stranieri) o
per carenze della famiglia o per altri motivi, presentano delle difficoltà scolastiche.
La maggior parte di queste situazioni ci
viene segnalata dal Gruppo di volontariato
vincenziano, dalle scuole o da associazioni di zona.
BASTA CATECHISMO, È ORA DI
CATECHESI
Da anni la nostra parrocchia è attenta a tutti i documenti, nazionali e diocesani, che
vengono pubblicati riguardo la catechesi.
Non solo leggiamo, ma cerchiamo anche
di mettere in pratica alcune indicazioni.
Con un pizzico di presunzione pensiamo
di essere già sulla strada buona, ma non è
ancora sufficiente.
Ci spieghiamo meglio. I nostri incontri
non assomigliano ad un’ora scolastica.
Nel corso del mese proponiamo varie attività di tipo grafico-espressivo con animazioni che coinvolgono i giovani animatori,
Considerato che:
il diacono Giorgio. Il tentativo è quello di
- nell’anno scolastico 2021/2022 abbiamo proporre i contenuti con metodologie e
aiutato circa 25 bambini;
linguaggi diversi. Tutto ciò, però, non ci
- che chi si rivolge a noi viene seguito in- sembra ancora sufficiente. Da tanti tanti
dividualmente (1 insegnante/1 alunno) in anni, in modi diversi e con metodi diversi,
modo da creare sia con i ragazzi che con abbiamo messo al primo posto la famiglia
le loro famiglie un rapporto dal punto di offrendo la possibilità di compiere un camvista umano;
mino di fede parallelo a quello dei figli.
- che i giovani, gli insegnanti ed ex inse- Fotografia dei catechisti. Sono quasi esclugnanti, le mamme e i papà che si sono resi sivamente donne: mamme o nonne, a voldisponibili a svolgere questo servizio con te ex insegnanti. Purtroppo l’età avanza;
costanza e pazienza non bastano mai;
molte, giustamente, chiedono il pensiona-

L’anno c

Gruppi, attività, iniz
per una comuni

mento. Ma...chi le sostituisce? Questo è il
primo problema.
Fotografia delle famiglie. Ci accorgiamo
che il nostro fare catechesi è ancora legato al passato. Anni fa potevamo contare su
un contesto sociale e familiare favorevole alla vita cristiana. I bambini arrivavano alla catechesi parrocchiale essendo già
credenti. Ma nel nostro contesto, in cui la
fede non può essere data per presupposta,
il metodo esclusivamente cognitivo “Io ti
spiego, tu capisci e poi metti in pratica”,
non è più sufficiente.
Il nostro sogno. Ci piacerebbe che la catechesi non fosse una moneta di scambio
per avere diritto ai Sacramenti. Tutti dovremmo essere convinti che i Sacramenti
stanno al centro di cammini di fede e non
alla fine come premio di una preparazione
solo contenutistica. Il nostro sogno vede le
famiglie e la comunità pienamente coin-

volte nella comunicazione del Vangelo ai
bambini e ai ragazzi; vede una catechesi
missionaria (che annuncia la fede cristiana
come fosse la prima volta); vede una Messa festiva celebrata con le famiglie, con
genitori e figli attivi, con canti adatti, con
un momento finale di aggregazione.
Si tratta di una missione impossibile?
Siamo convinti che lo Spirito Santo è sempre all’opera e quindi ci sosterrà nel nostro
cammino, ma siamo anche pienamente
d’accordo con quanto afferma il vescovo
di Modena-Nonantola Erio Castellucci
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che verrà

ziative e programmi
ità in cammino

“Fondamentale oggi è sviluppare questa
coscienza (...) che è l’intera comunità che
genera o non genera alla fede”.
GRUPPO “GIA’ GIOVANI”
Nel corso degli ultimi incontri abbiamo
chiesto alle partecipanti (uso il femminile, perchè i signori sono veramente pochi)
il loro parere sull’anno appena trascorso.

Tutte si sono espresse molto favorevolmente sottolineando soprattutto la grande
necessità di stare in compagnia anche se
solo per poche ore al mese.
Dobbiamo dire che gli incontri sono stati
sempre ben frequentati; molto gettonati i
due momenti di ginnastica e le conferenze su argomenti di attualità o riguardanti
problematiche legate alla terza età. Anche
le visite guidate alle mostre e al museo
della Sindone hanno avuto un buon numero di partecipanti (non solo del gruppo).
“I nonni” hanno anche contribuito alla
realizzazione del bel pannello a mosaico
rappresentante la Natività e da settembre
si impegneranno nel preparare alcuni elementi del nuovo presepe. Il commento di
molti è stato: “Che bello dire ai nostri nipoti: quello lo abbiamo fatto anche noi!”.
PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
In ottobre ripartirà il percorso di preparazione al matrimonio, con la guida del Diacono Giorgio e di un gruppo di coppie di
sposi che da tempo mettono a disposizione

dei partecipanti le loro esperienze di vita
matrimoniale.
Dieci incontri in cui cercare di maturare
una piena consapevolezza della scelta che
si sta per compiere, comprendere la sacramentalità del matrimonio religioso, riflettere insieme sull’importanza, per la coppia, di temi fondamentali quali il dialogo,
il perdono, la sessualitá e la fecondità.
Un’occasione di confronto di coppia e di
gruppo, per arricchirsi reciprocamente.

un ascolto più attento e più profondo della Parola del Signore. C’è sempre bisogno
di nuovi lettori: l’agitazione di leggere in
pubblico può essere un ostacolo, ma il valore del servizio alla comunità è molto più
grande ed importante.

MINISTRI STRAORDINARI DI COMUNIONE
Da fine 2021 è ricominciato il ministero
della visita ai malati presso il domicilio
per portare loro la Santa Eucarestia.
GRUPPI FAMIGLIA
Chiunque fosse interessato può richiedere
La parrocchia di Santa Rita ha quattro presso la segreteria parrocchiale la visita
gruppi famiglia seguiti e guidati rispetti- di un sacerdote o di un ministro straordivamente da don Mauro, don Mario, il dia- nario.
cono Giorgio e il diacono Stefano. Dopo
questo periodo di incertezze più che altro IL GRUPPO DI ICONOGRAFIA
sulle modalità di incontro e varie regole da È questo un gruppo ben affiatato con la
rispettare dovute alla pandemia si pensa di guida del diacono Stefano e di Chiara. Da
continuare ad incontrarsi con la modalità pochi mesi si sono inseriti anche quattro
classica e cioè in presenza per continuare il “giovani” che abbassano notevolmente la
cammino intrapreso. Ogni gruppo, all’ini- media dell’età! È un gruppo eterogeneo
zio dell’anno, in alcuni casi organizzando per quanto riguarda le capacità: c’è chi ha
un ritiro dedicato, deciderà un argomento già raggiunto una buona competenza, c’è
su temi che si possano ricondurre alla vita chi ce la mette tutta per imparare, c’è chi
familiare e che si possa approfondire con si è appena inserito e guarda con invidia i
l’aiuto delle Scritture e di altri testi. I momenti di incontro sono a cadenza mensile
a cui fa seguito un momento di convivenza con cena in comune. Ci sono state delle
occasioni in cui tutti i gruppi si sono riuniti per confrontarsi reciprocamente. I gruppi sono distinti da sempre semplicemente
dall’età delle coppie. L’obiettivo rimane
lo stesso: approfondire temi di spiritualità
familiare e avere la possibilità di confrontarsi su tematiche inerenti il rapporto di
coppia o di famiglia in genere.
I LETTORI
Quello del lettore nella celebrazione della Messa è un servizio importante e molto
bello. Il lettore diventa lo strumento per lavori più belli; ma tutti siamo in cammino
ed è bello ritrovarsi un sabato al mese per
lavorare insieme.
Quest’anno abbiamo anche avuto la fortuna di una giornata di studio con don
Gianluca Busi sul tema La luce nelle
icone. Ecco alcuni commenti: “E’ stato
illuminante!”, “Ha illustrato con grande
competenza l’argomento, mi ha aperto un
mondo...”, “Speriamo di poterlo incontrare ancora.”
Da tutto questo si capisce che i presupposti per iniziare un nuovo anno ci sono.
Noi metteremo tutto il nostro impegno ed
l’annuncio della parola di Dio. La dispo- entusiasmo, i nostri maestri tanta pazienza
nibilità di molti lettori offre una varietà di e insieme faremo sicuramente un bel camvoci rappresentando la ricchezza e la par- mino. E al termine del prossimo anno satecipazione della comunità.
rebbe bello organizzare una mostra dei noQuesto servizio ci offre l’occasione per stri lavori, che a noi sembrano capolavori.
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IL NOSTRO QUARTIERE

La Parrocchia e il progetto “TuCum”

Con il fondo Santa Rita Torino nasce il “quartiere sospeso”
Stiamo assistendo a rapidi e
impressionanti cambiamenti
che incidono direttamente sulla
nostra realtà, anche nel nostro
quartiere si percepisce la fatica di affrontare la quotidianità.
Pandemia, guerra, inflazione,
precarietà, emergenze sociali,
diseguaglianze… sono temi
che ci riguardano sempre più
da vicino e a volte ci allontanano dalla speranza.
Da qualche mese, allo scopo di
fornire maggior sollievo alle
famiglie e alle persone in difficoltà, è nato un nuovo strumento affidato alle sapienti cure dei

volontari della San Vincenzo
parrocchiale: il FONDO SOSPESO SANTA RITA.
Ma di cosa si tratta?
L’aggettivo “sospeso” deriva
da “economia sospesa” che a
sua volta trae spunto dal caffè
sospeso.
Offrire un caffè è uno dei gesti
che viene maggiormente utilizzato come segno di gentilezza e condivisione. È un modo
semplice per prendersi cura
di un’altra persona. Proprio in
quest’ottica nasce l’economia
sospesa, che si ispira alla tradizione partenopea e ne amplia
l’orizzonte, trasferendo i principi del dono e della condivisione a tutti i beni e i servizi
presenti sul mercato (maggiori
info su www.tucum.it).
Di fronte alle tante situazioni
di povertà che abitano il nostro
quartiere, questa nuova visione economica prova ad essere
una risposta per occuparsi in
modo continuativo di chi vive
in difficoltà. Nell’economia so-

spesa ognuno può fare la propria parte utilizzando Tucum,
un’applicazione per dispositivi
mobili che mette in relazione
cittadini, attività economiche,
enti del territorio ed enti del
Terzo settore come il Gruppo
di Volontariato Vincenziano
della nostra Parrocchia.
Attraverso
l’app è possibile donare in favore
del FONDO
SOSPESO
S A N TA
RITA per

zata, per contrastare eventuali Dallo scorso aprile Santa Rita
abusi, il negoziante è in grado ha avviato il percorso per esdi verificare l’identità del be- sere un quartiere sospeso. Atneficiario confrontando la foto tualmente vengono aiutate 5
registrata nel chip della tesse- famiglie con 11 negozi parra ad ogni utilizzo della stessa. tner convenzionati e confiLe famiglie beneficiarie sono diamo di ottenere maggior
chiamate a loro volta a diveni- sostegno dai privati e dalle
re sostegno per altre famiglie, istituzioni locali per estendev e r s a n d o re i benefici ad una maggiore
un piccolo platea di persone.
contributo Il Progetto è stato ideato dai
mensile di fratelli Giandonato e Pierlu2,00 € come ca Salvia che nel 2018 hanno
segno di re- dato avvio all’impresa sociale
sponsabilità “A.P.P. Acutis” avendo come
e di parte- punto di riferimento il giovane
c i p a z i o n e beato Carlo Acutis che dell’aal progetto. more verso Dio, il servizio ai
Tecnologia più poveri e il formidabile utie Vangelo lizzo dell’informatica, ha fatsono
alla to il suo programma di vita.
base dell’e- Giova evidenziare che la storia
conomia sospesa: un’econo- di questo percorso è stata ben
mia che parla il linguaggio spiegata nel libro “L’ECONOdella fraternità, che permette ai MIA SOSPESA. Il Vangelo (è)
cittadini di aiutare e di lasciarsi ingegnoso” edito da Edizioni
aiutare in modo responsabile San Paolo.
e dignitoso, creando dei veri e Nel nostro territorio questo
propri quartieri “sospesi”.
progetto è stato proposto ed è
La messa a terra dell’eco- sostenuto da alcuni volontari
nomia sospesa con TUCUM del Coro Giovani Santa Rita e
diventa propulsore di rela- Coro Hope che hanno raccolzioni solidali all’interno del to una prima dotazione grazie
quartiere, rafforza i legami alle offerte ricevute, proponensociali tra soggetti di diffe- do nel periodo natalizio i parente natura ma accomunati nettoni SULLA ROTTA PER
da importanti valori di mutuo IHANGA Bonifanti, dedicati
aiuto e di virtù civiche, favo- alla “carità di prossimità” (info
risce la costruzione di una su https://www.sullarotta.com/
sostenere direttamente le fa- società meno indifferente e tucum).
miglie più bisognose e al con- più coesa.
Silvano Rossi
tempo valorizzare le piccole
attività commerciali del territoCome possiamo dare il nostro contributo
rio. Alla famiglia beneficiaria
viene assegnata una tessera a
- puoi donare scaricando l’app TUCUM sul tuo smartphone
tecnologia NFC con barr-code,
– sostieni un fondo sospeso – scegli fondo – SANTA RITA
contenente crediti spendibili
TORINO;
presso qualsiasi attività econo- oppure dona direttamente su www.tucum.net;
mica del nostro territorio che
- se hai una partita IVA e svolgi la tua attività nella nostra
si è iscritta tramite l’app Tuzona: scarica l’app TUCUM con i tuoi dati personali – profilo
cum: farmacia, abbigliamento,
– diventa partner e inserisci i dati dell’attività;
alimentari, ferramenta, ottico,
- se vuoi segnalare un beneficiario del nostro territorio al
cartoleria, ecc.
Centro di Ascolto GVV : scarica l’app TUCUM – profilo –
Il beneficiario può così direttasegnala un beneficiario.
mente recarsi presso le attività
Facendo ciascuno la propria parte si contribuirà con piccoli
commerciali e scegliere con
gesti a moltiplicare il bene e a creare un piccolo ecosistema
maggiore discrezione, libertà
di fraternità e condivisione all’interno del quartiere.
e dignità i prodotti e i servizi
di cui ha bisogno. Allo stesso
tempo le attività che aderiscono, vengono sostenute nel loro
lavoro e possono partecipare più attivamente al Progetto
applicando sconti e avendo la
possibilità di seguire con maggiore attenzione gli stessi beneficiari durante i loro acquisti.
Grazie alla tecnologia utiliz-

?

IL NOSTRO QUARTIERE
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Dare sbocco operativo ai problemi del Quartiere
Circoscrizione 2: a colloquio con i coordinatori delle Commissioni di lavoro
[continua da pag.1] presenza di personale sanitario 7 giorni
su 7, 24 ore su 24, e saranno destinati a
Ciò premesso e a distanza di un anno ricoveri brevi di pazienti che necessitano
dall’insediamento del Consiglio della Cir- di interventi sanitari a media/bassa intencoscrizione 2 la Redazione del Notiziario ha sità clinica; essi svolgeranno una funzione
posto all’attenzione di alcuni Coordinatori intermedia tra l’assistenza a domicilio e il
delle Commissioni di lavoro permanenti, ricovero ospedaliero. Le Centrali Operatiche insieme al Presidente costituiscono la ve Territoriali (COT) funzioneranno, inveGiunta Circoscrizionale, domande relative ce, da coordinamento della presa in carico
alle materie di loro competenza e a temi di della persona e da raccordo tra servizi e
interesse per il Quartiere. Nel merito sono professionisti coinvolti nei diversi setting
stati contattati Giuseppe Genco, Vice Pre- assistenziali: attività territoriali, sanitarie
sidente e Coordinatore della IV Commis- e sociosanitarie, ospedaliere e rete dell’esione, Sanità, Servizi Sociali e Integrazione mergenza urgenza. Esse provvederanno
e Alessandro Nucera, Coordinatore della all’Assistenza domiciliare con cure doII Commissione, Pianificazione Territoria- miciliari e palliative. È da precisare, inolle Locale, Lavori Pubblici e Mobilità. Di tre, che all’interno della Circoscrizione 2
seguito si riportano il senso ultimo delle sorgeranno due Case di Comunità, rispetdomande poste ai coordinatori e le risposte tivamente in Via Gorizia 114 e in Via Faricevute.
rinelli 25, un Ospedale di Comunità e una
Centrale Operativa Territoriale, sempre in
Al Coordinatore Genco è stato chiesto, via Farinelli 25. L’inizio dei lavori è prein tema di Medicina territoriale, di illu- visto per la primavera del 2023, mentre il
strare il Piano delle strutture di prossimi- termine dei lavori è previsto per dicembre
tà, approvato dal Consiglio Regionale e 2026».
finanziato con il PNRR e altre fonti, con
particolare riferimento al nostro territo- Al Coordinatore Nucera è stato chiesto di
rio. Questa la sua risposta: «Il Piano delle trattare sia il tema del Parco Cavalieri di
strutture di prossimità è stato reso pubbli- Vittorio Veneto (Piazza d’Armi), con rico alcuni mesi or sono nell’ambito di una ferimento alla riqualificazione dell’Area
Commissione Consiliare Circoscrizionale camper, e sia il tema del trasporto pubdal Dr Riccardo De Luca, Dirigente del blico locale, oggetto da tempo di osservaDistretto Sanitario Sud Ovest. L’obiettivo zioni critiche da parte della popolazione
che si pone il Piano, attraverso la costitu- del nostro Quartiere. Questa la sua rispozione di Reti di prossimità, strutture e te- sta rispetto a “Piazza d’Armi”: «Il Parco
Cavalieri di Vittorio Veneto è un parco la
cui competenza, come tutti i grandi parchi, è in capo al Comune di Torino e non
alla Circoscrizione. Per ciò che attiene
la riqualificazione della cosiddetta Area
camper di Corso Monte Lungo, come Circoscrizione ci siamo attivati, sin dall’inizio del nostro mandato, affinché l’area diventasse un punto strategico del territorio
vissuto dalla cittadinanza. A tal proposito
abbiamo iniziato una fase interlocutoria
con l’Amministrazione comunale e con
la Fondazione per l’Architettura di Torino
per avviare un percorso di progettazione
partecipata dell’area, che coinvolgerà le
lemedicina per l’assistenza sanitaria terri- varie realtà del nostro territorio (cittaditoriale, va naturalmente nella direzione di ni, realtà associative e sociali, scuole) al
rendere un servizio più efficace in termini fine di ipotizzare il futuro dell’area. Nelle
di accoglienza e assistenza più vicina ai prossime settimane contiamo di iniziare,
cittadini. In tale contesto merita evidenzia- insieme alla Fondazione, l’attivazione di
re le differenze strutturali e funzionali tra alcuni tavoli di confronto con le realtà del
le Case di Comunità, le Centrali operative territorio affinché entro la fine dell’anno
territoriali e gli Ospedali di Comunità. Le corrente si possa già immaginare cosa poCase di Comunità sono strutture fisiche in trebbe diventare l’area in questione. Siamo
cui opereranno équipe multiprofessionali fiduciosi! Riusciremo tutti insieme (Città,
di Medici di Medicina Generale, Pediatri Circoscrizione, Cittadini e il territorio) a
di Libera Scelta, Medici Specialisti, Infer- dare nuova vita ad un’area che non può
mieri di Famiglia e Comunità, Assistenti più rimanere terra di nessuno!». Rispetto
Sociali e altri Professionisti della Salute. al servizio dei mezzi pubblici di trasporLe Case saranno un punto di riferimento to: «Il tema - risponde Nucera - del tracontinuativo per la popolazione che per- sporto pubblico locale è molto caro a tutti
metterà di garantire la presa in carico della ma è altrettanto complicato da gestire se si
comunità, un punto prelievi e la strumen- pensa che le risorse messe a disposizione
tazione specialistica e diagnostica di base. non sono mai sufficienti per soddisfare le
Gli Ospedali di Comunità prevedono la richieste legittime della cittadinanza. Pro-

babilmente, anche qualche scelta sbagliata
fatta dalle passate amministrazioni non ha
aiutato nella risoluzione di alcune criticità.
Su questo fronte siamo in costante contatto e confronto con l’Assessora comunale
alla Mobilità e Trasporti, Chiara Foglietta,
che, come noi, ha a cuore questo importante servizio. Negli ultimi mesi, proprio per
cercare di soddisfare le esigenze della cittadinanza, sono state eseguite alcune modifiche ad esempio alla linea 8 (ex 18) ed

alla linea 34 che avevano subito alcune variazioni peggiorative nel corso degli anni
passati. Purtroppo però questo non basta!
Le richieste sono oggettivamente tante e
le aspettative altrettante. Il tema delle risorse, però, ci impedisce di affrontare in
maniera adeguata alcune criticità, come a
esempio quelle che riguardano le linee 5 e
12 o i collegamenti alle zone ospedali, che
andrebbero assolutamente risolte. Ripeto però che, come sostenuto, l’attenzione
nostra e della Città è molto alta. Stiamo,
infatti, ipotizzando, qualora la situazione
sanitaria dovuta al Covid 19 ce lo consenta, di organizzare alcuni incontri itineranti
e di ascolto del territorio, proprio per prendere coscienza delle esigenze della cittadinanza per poi provare a dare delle risposte
concrete e se possibile risolutive. È chiaro
che le risorse economiche sono un fattore assolutamente determinante al fine di
costruire un servizio efficiente ed a misura di cittadino. Faremo del nostro meglio
affinché si possa percorrere tutti insieme
questa strada».
Il Notiziario parrocchiale con la Rubrica
Il Nostro Quartiere intende nei prossimi
numeri mettere a fuoco altri temi del territorio di interesse per cittadini e famiglie
quali la scuola, i giovani, le aree giochi, il
verde, interloquendo, all’uopo, anche con
i Coordinatori di altre Commissioni di lavoro permanenti della Circoscrizione.
La redazione
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Un anno con il Circolo ACLI
Il Circolo ACLI di Santa Rita ispira
le sue attività di promozione sociale e
di aggregazione familiare ai valori del
Vangelo, della democrazia, della giustizia e del lavoro, avendo al centro
lo sviluppo integrale della persona. Il
Circolo collabora in modo organico e
propositivo con la Parrocchia, con tutte
le associazioni ed i gruppi parrocchiali,
in particolare il Gruppo di Volontariato
Vincenziano e l’Azione Cattolica. In
tale contesto gli obiettivi programmatici che si prospettano per l’Anno pastorale 2022-23, riguardano:
- l’animazione di momenti di comunità aperti a tutti: le feste, vere e proprie
Feste d’estate, per l’intera comunità
in un clima conviviale e caratterizzate
da grande partecipazione;
- la sensibilizzazione e l’informazione di soci e simpatizzanti e della comunità su temi sociali: la sicurezza
personale e familiare, la salute, l’acquisto ed il consumo dei beni, l’alimentazione, la tutela dell’ambiente, le
normative fiscali, pensionistiche e di
integrazione dei redditi;
- la tutela dei diritti delle persone: in
tal senso continueranno ad operare in
modo qualificato e innovativo i tradizionali servizi delle ACLI di assistenza previdenziale (Patronato) e fiscale (Caf) e gli sportelli per il lavoro,
con sede in Via Vernazza 37 e attivati
grazie alla preziosa collaborazione del
GVV di Santa Rita;
- la “costruzione” del tradizionale
Presepe di Natale, con la previsione di
visite guidate delle scuole del Quartiere, il Pranzo di Natale, con soci e familiari, la Festa della donna, la “Colomba” di Pasqua, l’organizzazione
di Gite.

Inoltre nell’anno pastorale 2022-23
continuano e saranno sviluppate alcune
attività in collaborazione con le ACLI
Provinciali, grazie al progetto “Always
IN. Percorsi di comunità che generano IN-clusione”, al fine di promuovere
l’avvicinamento al lavoro e la formazione di competenze trasversali e per
costruire momenti in dialogo intergenerazionale. Tra le iniziative attivabili
da ottobre in avanti, si segnalano: i corsi gratuiti per over 65, di formazione all’uso degli strumenti digitali, la
biblioteca vivente (raccolte di storie,
memorie, racconti “buoni” da tramandare ed “utili” a favorire le relazioni
tra generazioni), laboratori formativi
per ragazzi e giovani che vogliano
diventare “operatore di comunità”,
d) percorsi formativi per assistenti
familiari e badanti (già realizzati con
successo nel 2021 ) e per babysitter
“ludomamme”; e) un laboratorio di
fotografia per ragazzi e giovani
Il Presidente Giuseppe Santoro

- redazione di contributi ai fini della prosecuzione del percorso sinodale
comunitario secondo le
indicazioni della Parrocchia;
- foglietto di documentazione e riflessioni trasmesso on line a socie/i
e a quanti desidereranno
riceverlo;
- festa dell’Adesione
all’Azione
Cattolica,
Giovedì 8 dicembre
2022, con partecipazione di soci/e alla S. Messa
delle 10.30 e successivo
incontro nella Sala Don
Baloire, aperto da una
Preghiera per la pace e
incentrato su tesseramento e illustrazione dell’Itinerario formativo “Fatti
di voce”;
- Santa Messa in suf-

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

(ingresso da Via Vernazza 38)
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

(ingresso da Via Tripoli 61)
Lunedì-mercoledì-venerdì:
dalle ore 17,00 alle 19,00.
Per documenti e informazioni scrivere a:
ufficioparrocchiale@srita.it.

CENTRO D’ASCOLTO VINCENZIANO

Azione Cattolica di Santa Rita
L’Azione Cattolica di
Santa Rita intende realizzare nell’anno pastorale
2022-23 le seguenti attività:
- campagna di promozione associativa: 15
settembre 2022-15 gennaio 2023;

Parrocchia Santa Rita da Cascia

fragio di Giorgio Catti
e nel ricordo dei partigiani caduti sul nostro
territorio, 30 dicembre
2022, ore 17.00; seguono
sopralluogo e preghiera
davanti alla lapide di Catti
di Via R. Cadorna, 37;
- itinerario formativo per adulti dal titolo
“Fatti di voce” previsto in 3 tappe: Martedì 31 gennaio, Martedì
28 febbraio, Martedì
28 marzo 2023, orario
18.00-19.15, Sala Don
Baloire.
Per informazioni sull’Azione Cattolica e sulle
citate attività si invita a
fare riferimento alle socie ed ai soci del gruppo
di Santa Rita.
Il gruppo A.C. di S. Rita

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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