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Il grande fi ume
Carissimi parrocchiani e amici tutti

l Rio delle Amazzoni nasce 
dalla confl uenza del Rio 
Branco e del Rio Negro: 

due fi umi ragguardevoli, che si incon-
trano alle porte di Manaus, nel cuore 
della foresta amazzonica. Le loro ac-
que hanno colori e temperature diver-
se. Perciò dopo la confl uenza scorrono 
parallele per chilometri e chilometri, 
per poi fondersi e formare uno dei fi u-
mi più imponenti del mondo. Questo 
ricordo di un viaggio in Brasile fatto 
parecchi anni fa mi è tornato in mente 
pensando a Santa Rita. Davvero la no-
stra comunità è il frutto della conver-
genza della parrocchia e del santuario, 
come due facce della stessa medaglia. 
L’una non potrebbe vivere senza l’al-
tro, secondo l’intuizione e il progetto 
profetico di Mons. Baloire, parroco e 
rettore della prima ora. La parrocchia 
porta con sé la concretezza e l’im-
mediatezza delle esigenze quotidia-
ne (il catechismo, l’oratorio, i gruppi 
giovanili e familiari, la preparazione 
ai sacramenti, l’aiuto ai poveri), con 
quei tratti singolari che caratterizza-
no il nostro quartiere. Il santuario ci 
dona il fl usso costante dei devoti, che 
ogni giorno lo raggiungono per una 
preghiera davanti alla statua, per par-
tecipare alle tante Messe e per con-
fessarsi. La sintesi dei due elementi 
ci consente di rispondere tanto alle 
richieste di chi abita nel territorio del-
la parrocchia quanto di chi raggiunge 
il santuario per rendere omaggio alla 
Santa di Cascia. Ne abbiamo avuto la 
prova il 24 e il 25 ottobre. Nonostante 
il momento critico per la recrudescen-
za del virus, più di tremila persone 
hanno sfi lato davanti alla statua della 
Santa, collocata per l’occasione nel 
cortile interno. È stata davvero una 
festa di speranza, resa possibile dal-
la dedizione di tanti volontari, non 
importa se parrocchiani o amici del 
santuario, tutti uniti dall’obiettivo di 
riaff ermare la propria devozione a co-
lei che sa intercedere per noi davanti 
al Padre e al suo Figlio Gesù. Abbia-
mo aff rontato l’evento con non poca 
trepidazione, ma abbiamo superato la 
prova, che ci ha davvero raff orzati. Per 
questo, nonostante il momento critico 

e l’incertezza circa il futuro, non du-
bito che insieme sapremo aff rontare 
e risolvere ogni diffi  coltà. Guardo al 
Natale ormai vicino e mi chiedo come 
l’abbiano vissuto le generazioni che ci 
hanno preceduto negli anni drammati-
ci della prima e della seconda guerra 
mondiale. Penso anche ai popoli che 
oggi sperimentano la guerra. Eppure 
Gesù nasce in ogni tempo, perché una 
volta per tutte si è fatto Emmanuele, il 
Dio con noi che condivide sino in fon-
do i destini dell’umanità. Il suo nome 
signifi ca Dio salva. È lui a donarci la 
consolazione vera e a scaldare i nostri 
cuori, intorpiditi dal dubbio e dalla 
paura. Risuona anche per noi l’esor-
tazione rivolta dagli angeli ai pastori 
nella santa notte di Betlemme: Non 
temete (Lc 2,10). Se di qualcosa dob-
biamo avere paura, è piuttosto della 
nostra meschinità, che ci fa ripiegare 
su noi stessi, rendendoci incapaci di 
aprire occhi e cuore a chi ci sta accan-
to.
Anche in questi tempi non dobbiamo 
rassegnarci né arrenderci. La nostra 
comunità sia un faro di speranza per 
tutti. Siamo la chiesa edifi cata di pie-
tre vive, che cresce e si rinnova grazie 
alla dedizione e alla disponibilità di 
tanti credenti. Nessuno è così povero 
da non poter off rire la sua preghiera, il 
sostegno di una parola buona, tempo 
ed energie messe a servizio di chi è 
nel bisogno. È questo il dono da fare 
e da ricevere per Natale: è alla portata 
di tutti e nessuno può farne a meno. 
Sosteniamo ogni giorno la nostra co-
munità con la preghiera reciproca.

don Mauro
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 Il suo nome 
signifi ca Dio salva. 

È lui a donarci 
la consolazione vera.

Emmanuele
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“Il mio sì nella notte dei Santi”
La comunità accoglie con gioia Martina, catecumena e sposa
Lo scorso primo novembre, la festa di tutti 
Santi, si è celebrato, durante la messa se-
rale, il mio battesimo, ed è stata benedetta 
l’unione civile con mio marito Gianluca, 
che a mezzo del mio battesimo, è stata 
sanata in radice e riconosciuta sin dal suo 
principio come matrimonio cristiano.
La domanda che può sorgere spontanea, è 
perché io abbia deciso di battezzarmi da 
adulta. Ho 33 anni, ho un marito, la for-
tuna di svolgere il lavoro che ho sempre 
sognato. La verità è che la mia volontà non 
è stata la protagonista di questo viaggio di 
fede. Non ho scelto Dio, lui ha scelto me. 
Mi ha chiamato e ha iniziato a dialogare 
con me quando ero piccolissima, troppo 
per comprendere a pieno chi avevo già nel 
cuore. Ciò nonostante, non ho potuto non 

rispondere a questo richiamo, non ho po-
tuto respingere questo amore infinito. Poi 
sono diventata adulta e allora sì, ho fatto 
una scelta consapevole, quella di non es-
sere “una cristiana fuori dalla Chiesa”. 
Non volevo più essere spettatrice, ma pro-
tagonista di quella Chiesa viva, che pur 
con le sue umane imperfezioni, tenta di 
dare concretezza alla Parola di Dio. Il mio 
battesimo si è celebrato durante la messa, 
insieme alla Comunità di S. Rita riunita 
per ascoltare la Parola. Questo è stato un 
grande dono, perché ho sentito fortissimo 
il calore ed il benvenuto della famiglia cri-

stiana che cercavo da tempo e il mio batte-
simo ha significato anche questo, rompere 
un isolamento, essere immersa in Dio e 
dunque unita a tutta la comunità dei suoi 
figli. Nel pronunciare le parole “rinuncio” 
e “credo”, ho sentito davvero realizzarsi il 
mio cammino battesimale, che è anche so-
stanzialmente il cammino della mia vita, 
quello già percorso prima del battesimo e 
quello che ho intrapreso dopo. L’immer-
sione nell’acqua benedetta, ha comportato 
in me una vera rivoluzione del corpo e del-
lo spirito, morire e rinascere nella vita di 
Dio, è stata un’esperienza che ha coinvol-
to profondamente entrambe le componenti 
del mio essere. Cito le parole di Alessan-
dro D’Avenia fattemi leggere dalla mia 
madrina Paola poche ore prima del batte-

simo: “la vita di Dio, che non può essere 
distrutta, entra e gradualmente trapianta, 
purifica, trasforma, nella misura di quan-
to vogliamo. Rimane l’uomo vecchio, ma 
il trapianto irrora gradualmente ogni fibra 
trasformandola. In noi comincia ad abitare 
il battito di un Altro, che non muore”. Non 
avrei saputo dirlo meglio.
Come ho detto, quel primo novembre io 
e mio marito Gianluca abbiamo anche ri-
cevuto la benedizione del nostro matrimo-
nio civile. Quella sera, vederlo percorrere 
la navata della Chiesa sulle note di “Ali 
d’aquila” e venire verso di me, mi ha mos-

so una gioia indescrivibile, sono tornata a 
quel 16 giugno 2019, ho sentito i due mo-
menti unirsi in un unico abbraccio. Con 
la grazia di Cristo, io e Gianluca abbiamo 
ricevuto la benedizione del nostro amore, 
della nostra indissolubile famiglia uma-
na. E come cristiani, entrambi finalmen-
te, possiamo e vogliamo renderci a nostra 
volta tramiti dell’amore e della grazia di 
Dio che abbiamo ricevuto. Cosa mi è ri-
masto dopo questo giorno così speciale? 
Certamente un cammino di fede ancora da 
vivere con lo stesso entusiasmo di prima, 
ma con una consapevolezza in più, che 
con il mio battesimo e la benedizione del 
nostro matrimonio, non per quello che ho 
fatto o che ho detto nella mia vita, ma solo 
per la grazia del Signore, sono divenuta fi-
glia Sua. E questa grazia non la perderò 
mai, perché lui abita in me ed accompa-
gnerà sempre me e la mia famiglia - pre-
sente e futura - nel viaggio che mi resta e 
ci resta ancora da vivere.

Martina
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Progettazione e pianificazione nei minimi 
dettagli e nel più rigoroso rispetto delle 
norme di sicurezza nazionali e locali; ampi 
spazi esterni con i due cortili del Santua-
rio e la possibilità di crearvi un percorso 
obbligato a senso unico, con ingresso da 
via Barletta e uscita su via Vernazza. E, 
soprattutto, 

la disponibilità di decine di Volontarie e 
Volontari per coprire adeguatamente il 
servizio della chiesa e quello esterno.
Sono stati questi gli elementi che ci han-
no portati a confermare e attuare la “festa 
bis” di Santa Rita nel weekend del 24 e 25 
ottobre.
Concepita all’inizio di un’estate dopo il 
cupo e angosciante periodo del lockdown 
e l’avvio incerto della “fase due”, l’inizia-

tiva era orientata a imprimere uno slancio 
spirituale alla ripresa dell’anno e della vita 
quotidiana.
Ma mentre il weekend designato per l’e-
vento si avvicinava, la situazione della 
pandemia tornava a peggiorare in Italia, 
come pure negli altri Paesi. I DPCM si 
susseguivano sempre più restrittivi, per far 
fronte a un progressivo peggioramento dei 
dati sul contagio.
A fronte di questo cambiamento di sce-
nario, è stato doveroso chiedersi se non 
fosse il caso di annullare l’iniziativa. Ma 
dopo attenta riflessione la risposta è stata 
un netto “no”. Eravamo in grado di ge-
stirla in modo pienamente compatibile 
con la situazione. Dunque, perché delu-
dere tanti devoti di Santa Rita e privarli 
di un momento di ristoro spirituale?
Far visita alla statua di Santa Rita con in 
mano le “sue” rose e ricevere la benedi-

zione non era stato possibile nella festa di 
maggio: farlo ora voleva essere un segno 
di speranza su un cammino che, dopo la 
breve – e pericolosa - illusione estiva che 
il peggio fosse ormai passato, tornava a 
farsi minaccioso e impervio.  
Con la guida del parroco-rettore Mons. 
Mauro Rivella e il coordinamento del dia-
cono Stefano Bosco, coadiuvato dal dia-
cono Giorgio Agagliati, è stata definita e 

attuata una modalità di svolgimento della 
“festa bis” all’insegna della totale sicurez-
za e dell’efficienza operativa.
Lungo il percorso guidato nei due cortili 
del santuario, oltre tremila persone hanno 
potuto pregare,  acquistare e poi accendere 
i lumini e comprare le rose, sostare bre-
vemente davanti alla statua di Santa Rita 
collocata nel cortile dell’Oratorio e lì ri-
cevere la benedizione dai diaconi (i tre di 
Santa Rita, Gianni, Stefano e Giorgio, e 
altri confratelli che si sono resi disponibili 
per l’occasione), portare con sé un ricor-
do della giornata grazie a una “succursale 
esterna” dello shop del Santuario.
Lo hanno fatto, come detto, sotto lo sguar-
do attento dei Volontari e delle Volontarie, 
che a decine si sono alternati nel servi-
zio della chiesa e dell’esterno. E alla loro 
pazienza, gentilezza e determinazione 
nell’assicurare il più assoluto rispetto del-
le norme di prevenzione ha corrisposto la 
straordinaria disponibilità delle persone ad 
accettarle e osservarle.
In quei due memorabili giorni sono entrati 
dal cancello di via Barletta e usciti da quel-
lo su via Vernazza famiglie intere, coppie 
di fidanzati e di sposi ultra-veterani, per-
sone cariche d’anni e bimbi di pochi mesi. 
Le mascherine coprivano i volti, ma po-
tevamo leggere l’animo delle persone nei 
loro occhi, in cui si affacciavano commo-
zione e gratitudine, fede e devozione, ac-
comunate dalla certezza che quella di San-
ta Rita è una potente intercessione presso 
la misericordia infinita di Dio.

Giorgio Agagliati

La festa “bis” per Santa Rita
Un successo all’insegna della speranza e della sicurezza
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Tre anni: un pezzo di storia della Comunità
Sabato 26 settembre la comunità par-
rocchiale ha salutato don Roberto che, 
dopo tre anni, per motivi di salute, ha 
rassegnato le sue dimissioni. 
A nome della comunità inte-
ra, del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale:
“Carissimo don Roberto,
in questi tre anni abbiamo lavorato 
insieme e costruito un pezzo di sto-
ria di questa Comunità. Abbiamo ap-
prezzato molto il tuo insistere su cer-
ti progetti: la comunità, le famiglie, 
i giovani, la catechesi, i bambini…. 
Poi vari fatti ti e ci hanno impedito di 
raggiungere pienamente gli obiettivi 
che ci eravamo fi ssati.
Comunque, in questi tre anni abbiamo 
certamente “costruito ricordi”. A te e a 
noi il compito di tenere viva la memoria 
dei successi, dei momenti di felicità e di 
soff erenza. La memoria è necessaria per 
costruire il futuro. 
Per il tuo bagaglio di ricordi vorrei of-
frirti due fl ash: in CPP qualcuno ancora 
l’altra sera, ricordava con commozione 
la vicinanza off erta nel tempo del Lock-
down attraverso le celebrazioni, i rosari 
del mese di maggio… Un ragazzino che 
sta per ricevere la Prima Comunione, ve-
nerdì mi disse “Mi piaceva andare a mes-
sa da don Roberto. Ci spiegava bene, ci 
coinvolgeva e noi stavamo attenti” Due 

ricordi per il tuo cuore.
L’icona che ti doniamo non rispetta 
i canoni dell’iconografi a classica. 

Il nostro gruppo, la scuola 
di iconografi a, si è ispirata 
alla Croce del Papa. 
La parte alta di questa ico-

na è dominata da un gran-
de gregge; sembra un’autostrada 
piena di pecore. Ce ne sono fi no 
all’infi nito. Rappresentano l’umani-
tà intera. Il Pastore conduce le sue 
pecore ai pascoli della vera libertà. 
La vittoria è sicura, è solo questione 
di tempo.
In quell’infi nito c’è Dio che man-

da (sembra lanciare) lo Spirito Santo 
sul Cristo. Il Buon Pastore ha raccolto 
la pecorella che ha un “volto” con tratti 
umani. Gesù, buon pastore, ha un abito 
che indica la dignità, i piedi nudi, segno 
di povertà. Ciò che colpisce è il volto: è 
sereno, gioioso. Per essere così occorre 
passare attraverso la croce.
Ecco caro don Roberto, vogliamo la-
sciarti questa immagine e questo mes-
saggio: sii sereno, chiedi che lo Spirito 
Santo ti indichi quali strade d’ora in poi 
dovrai percorrere per essere sempre un 
buon Pastore. Noi ti assicuriamo la vici-
nanza nella preghiera”. 

Anna Leporati

Tre anni: un pezzo di storia della ComunitàTre anni: un pezzo di storia della Comunità
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Poi vari fatti ti e ci hanno impedito di 
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In questi giorni nelle case 
si è soliti allestire il presepe 
(di cui abbiamo scritto anche 
sulla Rivista del Santuario di 
Santa Rita in distribuzione in 
chiesa). Perché allora, ci sia-
mo chiesti, non condividere 
questo bel momento di prepa-
razione al Natale?
Vi proponiamo perciò di in-
viarci una fotografi a del vo-
stro presepe all’indirizzo      
segreteria@santarita.it.
Le foto che ci arriveranno 
verranno pubblicate sul sito 
della parrocchia in una pagina 
dedicata. 
Aspettiamo i vostri “lavori”,  
augurandovi un Buon Natale!

SOSTIENI LA NOSTRA 
PARROCCHIA

La Parrocchia vive delle off erte dei fedeli. Esse ci 
permettono di fare fronte alle spese di manuten-
zione, alle necessità dei poveri, alle attività cate-
chistiche e pastorali. Puoi lasciare la tua off erta 
in chiesa o utilizzare uno dei seguenti canali:

- PayPal o carta di credito
  (direttamente dal sito internet www.srita.it)
- conto corrente postale n. 7112
  IT39 W076 0101 0000 0000 0007 112
  Codice BIC/SWIFT BPPIITRRXXX  
- bonifi co bancario (UBI Banca)
  IT61 Y031 1101 0020 0000 0001 616
  Codice BIC/SWIFT BLOPIT22

Nessuno è autorizzato a raccogliere denaro per 
la Parrocchia, passando nelle case.

È tempo di fare il Presepe
Invia una tua foto e la pubblicheremo
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Il “Banco” nel 2020
Come molti sanno, da anni nella nostra Par-
rocchia è presente un gruppo che fa capo al 
“Banco Alimentare” (ONLUS con sede regio-
nale a Moncalieri) che raccoglie e redistribu-
isce le eccedenze e le donazioni di alimenti, 
sulla base di regolamentazioni puntuali nazio-
nali ed europee.
Da noi viene comunemente chiamato “Ban-
co” ed è sotto la responsabilità del Parroco, 
gestito in pratica da un gruppo di volontari, di 
cui molti vincenziani, sotto il capace coordi-
namento di Salvatore.
Le famiglie da aiutare, residenti nel territorio 
della nostra Parrocchia,  vengono segnalate 
dal volontariato vincenziano o dai diaconi e 
ricevono  provviste di comune necessità, in 
genere a lunga conservazione,  una volta al 
mese, in quantità adatta ai componenti del nu-
cleo.
Si bada a formare una “borsa” che conten-
ga tutto il necessario, e quando dalla sede di 
Moncalieri non ci consegnano tutti i generi, 
provvede ad acquistarli il Gruppo di Volonta-
riato Vincenziano.
Arrivano poi saltuariamente aiuti da vari pri-
vati molto sensibili, dalle famiglie degli asili 
del territorio parrocchiale e anche, durante la 
chiusura obbligata, da alcuni banchi del mer-
cato.
Funziona invece con continuità una raccol-
ta dei generi “freschi” ma a breve scadenza 
(latticini, frutta, carne) donati da vari super-
mercati, raccolti quasi quotidianamente dalla 
nostra Angela e immediatamente consegnati a 
una ventina di famiglie particolarmente biso-
gnose dalla rete di volontari.
E non dimentichiamo la raccolta quotidiana 
del pane invenduto, che viene prontamente 
suddiviso e consegnato alle nostre famiglie!
Ma per quanti funziona un servizio così ca-
pillare?
Ogni mese, dall’inizio dell’anno, si preparano 
pacchi per 66 nuclei (210 persone), cui se ne 
sono aggiunti, nel periodo di chiusura, altri 15 
(50 persone).
Facendo il conto annuale, fino al mese di ot-
tobre si sono consegnate 792 borse, aiutando 
2520 persone! E questo lavoro non si è in-
terrotto durante il periodo di lockdown (pur 
con tutte le cautele e precauzioni necessarie) 
ed è proseguito anche nel mese di agosto di 
quest’anno, proprio per far fronte al bisogno 
crescente.

Possiamo ben essere orgogliosi di questo, ma 
ci resta una domanda che ci tormenta un po’: 
raggiungiamo proprio tutti coloro che hanno 
veramente bisogno?

Salvatore
e il Gruppo del Banco Alimentare

Dobbiamo stare a guar-
dare, lamentarci, col-
pevolizzare qualcuno? 
Sicuramente no. Non è 
nello stile del Volontario 
Vincenziano. Abbiamo 
invece colto l’occasione 
per guardarci intorno e 
riflettere.
Vediamo che il nostro 
non è (più) un quartiere 
ricco. Edifici datati, poco 
o male ristrutturati, pre-
sentano sacche di pover-
tà di cui forse non siamo 
consapevoli: alloggi fa-
tiscenti affittati a prezzo 
di mercato a chi non può 
permettersi di sindacare; 
alloggi usati per affittare 
posti letto a badanti stra-
niere/i, da “buttare” sul 
mercato del lavoro senza 
tutele, senza consapevo-
lezza dei propri doveri 
e diritti; non ci sfugga 
inoltre la presenza nel 
nostro territorio parroc-
chiale di edifici di Edili-
zia Popolare (case ATC) 
dove sono raccolte tante 
situazioni di disagio ed 
emergenza.
E’ la sete di guadagno 
che non ci fa vedere? 
E’ l’abitudine a tollera-
re l’evasione che non ci 
suggerisce i diritti altrui? 
E’ una  mentalità distorta 
per cui “l’altro” può fare 
ciò che noi non faremmo 
mai?
Vediamo che il nostro è 
un quartiere vecchio, tra 
i più vecchi della città. 
Con le fragilità, le solitu-

dini, i bisogni e anche le 
chiusure che ne discen-
dono.
Dove sono i servizi pub-
blici per gli anziani? Ma 
ci sono ancora servizi 
pubblici comodamente 
raggiungibili?
Sono evidentemente do-
mande che sollecitano 
tutta la comunità, ma che 
sono già state portate in 
evidenza agli Enti prepo-
sti.
Nel nostro piccolo ab-
biamo utilizzato l’emer-
genza per attivare un  nu-
mero telefonico di prima 
risposta (sotto riportato), 
che contemporaneamen-
te fissi anche appunta-
menti per un ascolto più 
approfondito. Ogni vo-
lontario si è fatto carico 
delle famiglie a lui/lei 
affidate, seguendole con 
lunghi colloqui telefo-
nici, incontri in luoghi 
aperti, continua disponi-
bilità.
Ha poi riportato al Grup-
po le esigenze emerse, 
perchè insieme si decida 
il percorso da proporre 
ad ogni singolo nucleo, 
allo scopo di riportare 
un po’ di autonomia e 
di consapevolezza del-
le proprie capacità. Un 
cammino lungo, da con-
tinuare ancora insieme, 
senza stancarsi. I volon-
tari del centro d’ascol-
to si sono fatti carico di 
accompagnare moral-
mente, spiritualmente e 

poi anche materialmente 
tutti coloro che ci han-
no contattati. I volontari 
del banco alimentare non 
hanno lasciato indietro 
nessuno, fornendo generi 
alimentari anche freschi 
durante tutto il periodo 
di chiusura e anche ecce-
zionalmente nel corso di 
tutta l’estate.
I volontari hanno un 
grande cuore, ma solo 
due braccia e un’età che 
spesso avanza! E allora... 
chi vuol essere volonta-
rio?

Agnese e
il Gruppo di Volonta-

riato Vincenziano

Parrocchia S. Rita
Via Vernazza 37a
 tel.347 5285940

s.rita@gvvpiemonte.org

Alcuni numeri
Volontari attivi n. 20
Collaboratori n. 6

Attività: centro di acco-
glienza e primo ascol-
to, visite domiciliari, 
a c c o m p a g n a m e n t o 
personalizzato presso 
altri Enti/Associazioni, 
consegna di generi me-
dicali e mobilio di pri-
mo aiuto, distribuzioni 
di alimenti (anche in 
collaborazione con il 
banco).

Famiglie seguite: 
n.  49 italiane (61 adul-
ti, 29 figli) e 43 stranie-
re (67 adulti, 72 figli).

Entrate:
• autofinanziamento dei 
volontari (€355,00)
• donazioni di benefat-
tori privati (€2.540,00)
• raccolte fondi parroc-
chiali (€ 3.640,00)
• previsione finanzia-
mento (Circoscrizione 
2) € 3.760,00.

Uscite:
• alimenti € 1.877,00
• per minori € 592,00
• per bollette, affitti, ri-
scaldamento € 4.249,00
• per generi medicali/
parasanitari € 144,00

La riflessione del Gruppo parrocchiale 
di Volontariato Vincenziano

Un anno difficile, non 
perdiamo la speranza



6

Otto nodi, ciclo di incontri 
tra musica e preghiera

Nel linguaggio contemporaneo è sempre 
più frequente incontrare la parola resilienza.
La resilienza indica la capacità (umana?) 
di fare fronte in maniera costruttiva agli 
eventi che irrompono nel normale ordine 
delle cose, di riorganizzare positivamente 
il proprio tempo dinanzi alle difficoltà, di 
ricostruirsi restando sensibili alle opportu-
nità non sempre positive che la vita offre, 
senza perdere la propria identità.
Alcuni indicherebbero addirittura un col-
legamento suggestivo con il significato an-
tico di “resalio” ovvero l’azione di risalire 
sull’imbarcazione capovolta dalla forza del 
mare.
Sembrano proprio i pensieri che si riflet-
tono negli occhi di tutti, smarriti di fronte 
alla narrazione dei giorni che stiamo vi-
vendo…
In questo tempo di pandemia anche i nostri 
cori con fatica hanno proseguito le attività, 

cercando di piegarsi ai limiti imposti ma 
senza perdere l’autenticità dell’incontro 
reciproco, custodendo così il grande dono 
del vivere insieme il servizio e la condivi-
sione delle due passioni che accomunano i 
partecipanti: Cristo e la musica.
Perché, allora, non cercare di trasformare 
sia la fragilità delle condizioni ambientali 
che l’affastellarsi di notizie rovinose in un 
momento di riflessione guidata ed offrire 
un percorso di crescita umana e spirituale 
per tutti? Ecco cosa sono gli otto nodi: un 
momento di incontro sincero, un viaggio 
che parte dall’aggressione in corso alle ra-
dici della nostra umanità per cercare, pro-
prio oggi e con alfabeti diversi, l’immagine 
di Dio dietro i volti nascosti dalle masche-
rine.
Se ci pensate bene, le vicende di Maria e 
di Giuseppe sono proprio rappresentative 
di questa occasione di risalita. La scelta 
narrativa, un po’ condizionata dalle parole 
del Santo Padre di allargare gli orizzonti: 
“[…] anche fuori della Chiesa Cattolica e 
in ambiti molto differenti, lo Spirito susci-
ta «segni della sua presenza, che aiutano 
gli stessi discepoli di Cristo».” (Gaude-
te et exsultate, n. 9), è ricaduta su alcuni 
brani tratti dal racconto di Erri De Luca, 
In nome della Madre, con il quale l’autore 
descrive, in prima persona e quasi come un 
diario intimo, il difficile percorso di Maria.
La speciale relazione fra DIO e l’umanità, 
come quella fra il figlio e la madre, come 
quella fra la sofferenza e la sua prospettiva, 
sono al centro dell’ispirazione laica di De 
Luca.
L’annunciazione, il concepimento, il pere-
grinare, la solitudine, la nascita sono “fatti 

umani” raccontati in maniera straordina-
riamente concreta e credibile; l’opportuni-
tà è stata allora quella di inserirli all’inter-
no di 8 tappe durante le quali si alternano 
letture guidate, riflessioni, spunti d’arte e, 
naturalmente, preghiera e musica.
E’ evidente, anche per i non credenti. Da 
quella croce… da quella barca rovesciata, 
in attesa della risalita, vengono gettate del-
le corde per metterci in salvo: così, ogni 
serata si conclude con un nodo ad un pezzo 
di corda, consegnata ai partecipanti al pri-
mo appuntamento. 
Ogni nodo un impegno; ogni impegno 
una sollecitazione a fare esperienza che, 
proprio a partire dalla nostra umanità più 
autentica, è possibile scoprire anche oggi 
la presenza di DIO nelle nostre vite e così 
riannodarci a Lui.
L’appuntamento, mensile, è di circa un’ora 
e un quarto: 13 ottobre, 10 novembre, 15 
dicembre, 19 gennaio, 23 febbraio, 23 mar-
zo, 20 aprile, 25 maggio (otto martedì alle 
ore 21,00). Nella prima “puntata” abbiamo 
riflettuto sul modo di uscire dagli schemi e 
di come esista sempre un’alternativa al ran-
core o all’apatia. Ci hanno aiutato Davide 
Demichelis, giornalista e documentarista 
che ci ha mostrato l’altra faccia dell’immi-
grazione, Don Stefano Turi, che ha com-
mentato un quadro di Van Gogh, la musica 
dei musicisti del coro e la riflessione del 
nostro parroco Don Mauro Rivella.
I prossimi appuntamenti saranno on line ma 
non per questo meno intensi, fino a quando 
non ci sarà permesso di ritrovarci in presen-
za. Per info: grandecoro@hopeonline.it.

Salvatore Marsocci

Panettoni solidali sulla rotta per Ihanga
Il progetto missionario del Coro Giovani Santa Rita è giunto alla 17a edizione
Con il Natale arriva puntuale il 
progetto missionario e solidale 
“Sulla rotta per Ihanga” pro-
posto dal Coro Giovani San-
ta Rita. La raccolta fondi che 
caratterizza il periodo na-
talizio è arrivata quest’an-
no alla sua 17a edizione 
con la sempre importante 
partecipazione della ditta 
Bonifanti e dei suoi pa-
nettoni e pandori solidali 
il cui ricavato andrà a so-
stenere 4 progetti proposti 
da realtà missionarie nel 
mondo con un’attenzione 
particolare all’emergenza 
Covid 19. 

BRASILE - “SONHO DE 
CRIANÇA” (Sogno di bam-
bino) con l’associazione AR-
GENTINA ANNALAURA 

onlus – ARGA onlus per soste-
nere un progetto di assistenza e 
sostegno delle famiglie in una 
favela di Brejal, a Maceiò.

BURKINA FASO - RIANI-
MAZIONE A NANORO con 
l’associazione NOI CON VOI 
ODV per sostenere il reparto 
di rianimazione dell’ospedale 
Saint Camille di Nanoro.

KENYA - KITENGELA ON 
THE ROAD con l’associa-
zione URAFIKI CENTER 
KITENGELA ODV ONLUS 
per il progetto di sostegno at-

traverso un dispensario 
(distribuzione alimenti, 
medicine, visite mediche e 
analisi di laboratorio) alle 
comunità dei villaggi della 
Contea di Kisaju.

TANZANIA - con l’associazio-
ne G.O.M.N.I. Gruppo Operati-
vo Missionario Nyaatha Irene 
per il sostegno alla costruzione 
di un acquedotto che potrà ser-
vire oltre 4000 persone e per il 
centro agricolo locale.
Seguite l’iniziativa sul sito 
www.sullarotta.com  e incam-
minatevi sulla rotta per Ihanga.

Maurizio Versaci



Aggiornato al 25/11/2020
Sono diventati figli di Dio
con il Battesimo
8. SIRECI Leonardo 9. ANELLO 
Davide 10. CRESCENZO Edoar-
do 11. ROMEO Cecilia 12. RO-
MEO Olivia 13. TERRACCIA-
NO Greta 14. MASSANO Sofia 
15. GUERRERO CANO Grace 
Dayana 16. LOYOLA VALDIVIA 
Fabian 17. LOYOLA VALDIVIA 
Fernando 18. DALOISO Chia-
Lung Davide 19. ROSSIN Gabriel 
20. ROSSIN Noemi 21. CACIOP-
PO Martina Celeste 22. SARANI-
TI Sara 23. OBASI Angelica Chi-
som Godfit 24. PATANIA Lorenzo  
25. PALMIOTTO Giuseppe 26. BU- 
SICCHIA Rebecca

Riposano in pace
in attesa della Risurrezione
108. TWOREK Ursula ved. Rinal-
do 109. CAMBIERI Antuanetta 
ved. Mina 110. GAZZARRINI Ugo  
111. USAI Maria Agostina ved. 
Argiolas 112. RESPIGGI Laura in 
 Gravant      113. GIANGRECO Salva-
tore 114. CASAMENTO Salvatore  
115. DURANTE Romano 116. POL-
LONE Mario 117. STEFFENONE 
Francesco 118. CATALANO Giu-
seppe 119. SAVARINO Carolina 
120. GLARAY Alessandra ved. 
Vajani 121. CASTELLI Adria-
na Marisa 122. FERRARA Fran-
cesco 123. FERRARIS Egidio  
124. FALIERO Stella ved. Mar-
ciuliano 125. POZZATI Cle-
ontina ved. Duò 126. CULLA-
TI Gianfranca ved. Gaudino  
127. SANTIN Lucinna ved. Ber-
tolone 128. FAGNOLA Paolo  
129. MESSINESE Maria ved. Pa-
sti 130. SANNAZZARO Valter 
131. CROCE Maria Noemi ved. 
Dovis 132. MANGANARO Salva-
tore 133. BERRETTA Darma ved. 
Fruttero 134. TIBALDI Maria ved. 
Assom 135. ROBILOTTA MAria 
ved. Colucci 136. MASTRONAR-
DI Marcello 137. CAVESTRO Le-
onice ved. Cipolla 138. VISCIANI 
Mario Vittorio 139. AIME Lidia 
ved. Bertarione 140. MANNINO 
Luciano 141. POVERO Pietro  
142. VOLPE Catena ved. Lau-
rino 143. MALFA Sebastiano  
144. FRAU Mario 145. PISTO-
NE Francesco 146. NOTO Angelo  
147. CANTAMESSA Elia Maria 
ved. Cucco 148. BERTOLO Maria 
in Piroddi 149. LASAGNA Ermi-
nia ved. Capra 150. PIOLATTO 
Guido 151. LAMPIS Maria Luisa 
ved. Di Pierro
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Giovani, i gruppi restano connessi
per continuare a crescere
Anche se a distanza manteniamo stretto il contatto
Tra le attività che sono ripar-
tite in oratorio ci sono i grup-
pi dopo-cresima ma i ragazzi 
preferiscono chiamarli sem-
plicemente “GRUPPI”. 
Il gruppo è un percorso for-
mativo per tutti i ragazzi dal-
la 2^ media in su, coordinato 

dal don e dagli educatori. Alla 
base di questo cammino c’è 
una proposta formativa chia-
ra e accattivante, poichè tratta 
temi vicini all’esperienza che 
stanno vivendo i nostri giovani. 
Purtroppo questo ultimo pe-
riodo sembra un déjà vu: sem-
bra infatti di essere tornati al 
periodo primaverile. C’è un 
po’ di sconforto soprattutto 
perché sembrava potessimo 
riprendere le attività regolar-
mente. 
I gruppi sono comunque ri-
partiti subito dopo la ripre-
sa delle scuole e il primo è 
stato il “SUPER Gruppo” 
per i ragazzi dalla 2^ alla 4^ 
superiore. Questo è definito 
da qualcuno come “gruppo 
rompighiaccio” perché si sta 
avventurando in esperienze e 
proposte nuove come la pre-
parazione del musical iniziata 
l’anno scorso e che metterà 
in scena “La Bella e la Be-
stia”. La formazione collegata 
toccherà così il tema dell’ac-

cettazione di sé e degli altri, 
dell’autenticità e dell’empa-
tia. Oltre alle prove del mu-
sical le serate di gruppo sono 
suddivise in attività formative 
e momenti di preghiera.
Data l’emergenza che stiamo 
vivendo le attività in presenza 

sono sospese e ci si è sposta-
ti online. Per loro sono state 
pensate attività di svago e gio-
co affinché non ci fosse un ca-
rico ulteriore di impegni. Tutti 
i giorni inoltre pubblichiamo 
sulla pagina instagram dell’o-
ratorio una “pillola”: vuole es-
sere un momento di riflessio-
ne dove vogliamo far passare 
un messaggio tramite video, 
foto, eventi particolari, curio-
sità, ecc…
I ragazzi si trovano tutti i ve-
nerdì sera dalle 20.45 alle 
22.30 e sono seguiti e coor-
dinati da don Mauro, Sajmir, 
Arianna, Andrea e Daniela
C’è poi il Gruppo 3.1 forma-
to dai ragazzi di terza media e 
prima superiore. 
Questo gruppo è già ben sal-
do e forte e si inizia a fare 
un po’ più sul serio. È l’anno 
della crescita, delle scelte, del 
tempo e del mondo digitale. I 
ragazzi di terza media si ap-
prestano ad affrontare l’ultimo 
anno della scuola media men-

tre quelli di prima superiore 
sono già entrati in una nuova 
esperienza. 
Una delle figure più impor-
tanti è quella degli animatori 
perché esempio e testimoni 
di vita: giovani a servizio di 
altri giovani! È soprattutto in 
questo momento che la figura 
dell’animatore è fondamentale 
perché ha modo di riprendere i 
contatti personali con ciascun 
ragazzo, fare due chiacchiere 
al telefono ed essere presente. 
Con i ragazzi l’appuntamento 
è giornaliero per mini giochi 
dove si sfidano tra di loro e poi 
un momento più intenso dove 
ci si collega per fare attività 
insieme.
Gli animatori sono Sajmir, So-
fia e Francesca. 
Infine abbiamo il gruppo di 
Seconda media (ragazzi che 
hanno appena fatto la cresima 
o sono in procinto di ricever-
la), un gruppo che sarebbe do-
vuto partire a metà novembre. 
Data l’emergenza che stiamo 
affrontando, gli animatori 
stanno tenendo i contatti con 
i ragazzi proponendo loro de-
gli incontri settimanali dove si 
gioca, si chiacchiera e si guar-
dano dei film insieme (tutto 
online).
Giovani universitari: dalla 
quinta superiore in poi il per-
corso si costruisce insieme. I 
giovani universitari sono invi-
tati agli incontri formativi con 
una cadenza bimestrale. L’ap-
puntamento è al giovedì sera 
nel dopocena. Anche in questo 
periodo il gruppo universitari 
non si ferma: insieme si stan-
no pensando attività online.
Questo periodo delicato ci 
porta a ripensare tutte le attivi-
tà. È un momento sicuramente 
difficile ma i giovani non si la-
sciano abbattere. L’impegno è 
quotidiano, soprattutto verso i 
ragazzi più piccoli.

Sajmir Dakavelli



Calendario
Santa Rita
2021
Anche quest’anno torna il calendario 
del Santuario di Santa Rita da Cascia 
in Torino (in distribuzione presso la se-
greteria parrocchiale e la Sacrestia del 
Santuario). 
Il tema scelto per accompagnare i do-
dici mesi del 2021 sono le splendide 
vetrate che abbracciano le due navate 
della nostra chiesa. Le vetrate del San-
tuario, il cui progetto risale al 1931, 
raccontano infatti la storia della Santa 
di Cascia e due particolari momenti 
della vita di Gesù, accompagnando i fe-
deli in un aff ascinante percorso tra arte 
e catechesi. 
Nel calendario è possibile inoltre tro-
vare gli appuntamenti signifi cativi del-
la vita della nostra comunità per tutto 
l’anno.
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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
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 – 19,30 – 21,00
     * sospese nel periodo estivo
Confessioni nei giorni:
feriali ore 9,30 / 11,30 – 16,00 / 18,00
festivi ore 8,30 / 12,30 – 16,00 / 19,30
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
(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
In questo periodo, contattare la segreteria 
parrocchiale negli orari di apertura o
scrivere all’indirizzo santarita.to@inwind.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
Tel. 347 5285940 - s.rita@gvvpiemonte.org

Verifi ca gli aggiornamenti sul sito www.srita.it

Da qualche mese è attivo il canale 
YOUTUBE della parrocchia San-
ta Rita da Cascia Torino, uno stru-
mento importante per la diff usione 
di alcune iniziative della comunità. 
Un particolare spazio è dedicato alla 
trasmissione della S. Messa festi-

va per raggiungere anche quanti non 
hanno la possibilità di partecipare in 
presenza nel nostro Santuario, i ma-
lati o gli anziani che, soprattutto in 
questo periodo, faticano a spostarsi.
Una delle novità dell’ultimo mese è 
la trasmissione degli incontri del-
la Scuola della Parola del Giovedì 
alle 18.30, un momento di formazio-
ne guidato da don Mauro.

Natale in Parrocchia
in tempo di Covid

Nel momento in cui andiamo in 
stampa è diffi  cile ipotizzare in 
quale situazione Torino vivrà 
il periodo natalizio, a causa del 
Coronavirus.
Al presente il Santuario è re-
golarmente aperto per le Mes-
se (con le sole eccezioni della 
Messa feriale delle ore 7,15 e di 
quella festiva delle ore 21,00), le 
confessioni (nei soli giorni feria-
li) e la preghiera personale.
Speriamo davvero di poter cele-
brare in serenità l’Avvento del 
Signore Gesù e il suo Natale.
Orari e aggiornamenti sono co-
stantemente disponibili nel sito 
internet www.sita.it.
Vi invitiamo anche a seguirci su 
YouTube, sul canale Parrocchia 
Santa Rita da Cascia Torino, 
dove sono trasmesse in diretta le 
principali Messe festive.

La nostra Parrocchia su YouTube
Sui social per continuare a fare rete


