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Germogli in
terra arida

Il saluto del Parroco

Carissimi parrocchiani 
e amici tutti

hi è stato in Pa-
lestina, la terra 
di Gesù, nei mesi 

invernali, quelli piovosi, pro-
babilmente ha visto fiorire il 
deserto. La pioggia feconda 
il terreno arido e sassoso e, 
come per incanto, spuntano 
mille germogli colorati che 
trasformano il panorama. Mi 
viene in mente questa imma-
gine pensando alla proposta 
che ci viene dal nostro Ve-
scovo Roberto, a pochi mesi 
dall’inizio della sua attività a 
Torino. Egli chiede a tutti di 
individuare, là dove ci tro-
viamo a vivere e operare, i 
“germogli” da coltivare, cioè 
quelle esperienze, anche solo 
sperimentali, che appaiono 
più vive, belle e promettenti. 
In concreto, che cosa ci viene 
detto? Primo: di non pianger-
ci addosso, rimpiangendo un 
passato in cui tutto andava 
meglio, perché le parrocchie 
erano più strutturate e il tes-
suto sociale del quartiere era 
più compatto. Uno sguardo ri-
piegato sul tempo che fu non 
ci aiuta, anche se dobbiamo 
conservare con cura e ricono-
scenza la memoria di quanto 
hanno fatto le generazioni che 
ci hanno preceduto. Del resto 
spesso, guardando indietro, 
rimpiangiamo soprattutto la 
giovinezza passata! Secon-
do: non di fare l’elenco di 
ciò che funziona, magari per 
dirci quanto siamo bravi, ma 
di riconoscere ciò che sta na-
scendo di nuovo, i “germogli” 
appunto. Come la pioggia tra-
sforma il deserto arido, così 
la scoperta di qualche bella 
novità ci fa guardare con otti-
mismo al futuro.  [...]

 [continua a pag. 2]

“C Dare sbocco 
operativo ai 
problemi del 
Quartiere
Circoscrizione 2: prosegue 
il colloquio con i coordina-
tori delle Commissioni di 
lavoro.
La rubrica Il nostro Quartiere 
prosegue con il presente arti-
colo la raccolta di interviste ai 
componenti della Giunta della 
Circoscrizione 2 (Santa Rita, 
Mirafiori Nord e Mirafiori sud). 
Tali interviste si segnalano, tut-
te, per importanza perché da 
esse emerge sia un’attenta let-
tura dei problemi del territorio 
e sia l’indicazione di linee di 
intervento per la loro soluzio-
ne, in un contesto locale – qui 
sta il punto – che registra un 
forte senso di appartenenza al 
proprio ambiente della cittadi-
nanza, di cui la partecipazione 
civica è nitida espressione. Al 
riguardo si rinvia al colloquio 
intessuto dal sottoscritto con il 
Presidente della Circoscrizio-
ne, Luca Rolandi, pubblicato 
sul n. 4-2021 del Notiziario e 
che offrì un quadro esaustivo 
delle criticità ma anche delle 
potenzialità di sviluppo della 
Circoscrizione, necessaria-
mente frutto –  queste le paro-
le di Rolandi – di «un pensare 
collettivo»  e «di un agire co-
munitario», percorrendo «nuo-
ve strade passo dopo passo».

[continua a pagg. 6-7]

Dino Cassibba  

Il nostro Quartiere

Il calendario
di Santa Rita
Anche quest’anno torna il ca-
lendario di Santa Rita (dispo-
nibile presso la segreteria e la 
sacrestia). Il tema scelto per 
accompagnare i 12 mesi del 
2023 sono gli ex-voto (P.G.R. 
per grazia ricevuta) che ador-
nano il Santuario, raccontan-
do storie di vita, di sofferenza 
e di momenti storici del no-
stro Paese.

Natale a Santa Rita
Appuntamenti a pag. 2

Giovani
e oratorio

A pag. 3

Scuola
dell’Infanzia

A pagg. 4-5
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Germogli in
terra arida

[continua da pag.1]

[...] Ogni tempo nasconde in 
sé difficoltà e opportunità: 
si tratta di evidenziare le se-
conde, senza negare le prime. 
L’aspetto interessante del-
la richiesta che ci viene dal 
Vescovo sta nel fatto che lo 
sguardo non si limita alle par-
rocchie, ma si estende a tutto 
il territorio. In altre parole, 
non si tratta solo di cercare 
che cosa sta nascendo all’om-
bra del campanile (pensando 

a Santa Rita, citerei anzitutto 
il rilancio dell’oratorio, la vi-
vacità dei gruppi famiglia e 
della terza età, l’impegno del-
la San Vincenzo e del Banco 
Alimentare per poveri e bi-
sognosi), ma di riconoscere 
quanto di buono e di bello 
c’è nel nostro quartiere: nes-
suno ne ha l’esclusiva e tutti 
possiamo arricchirci recipro-
camente. Qual è il senso del 
lavoro proposto? Ripartire 
dalle cose positive, perché 
sono esse il segno dell’amore 
di Dio per noi e per tutti. Spe-
ro davvero che la comunità di 
Santa Rita colga lo spirito di 
questa proposta e le dia segui-
to. Cade a pennello nel tempo 
di Natale, nel quale celebria-
mo nella fede il dono sempre 
nuovo del Dio con noi, che si 
fa carne in Gesù condividen-
do la nostra fragile umanità e 
aprendola a una speranza che 
non ha confini.”

don Mauro

Natale a Santa Rita
Appuntamenti e orari

Ritiro di Avvento
Venerdì 16 dicembre
Alle 10.00 e alle 18.30
Messa e Meditazione
di don Filippo Raimondi.

Novena di Natale
Dal 16 al 23 dicembre
Ogni giorno alle ore 17.30
Preghiera con i ragazzi del 
catechismo e dei gruppi giovanili

Orari di Natale
S. Messa della Vigilia
Sabato 24 dicembre alle 18.30
S. Messa della Notte
Sabato 24 dicembre alle ore 24.00

Natale
Ss. Messe ore 7.30 - 9.00 – 10.30 – 
12.00 – 16.00 – 18.00 – 19.30 – 21.00

Lunedì 26 dicembre
S. Stefano
Ss. Messe ore 8.00 – 10.00 – 
17.00 – 18.30

Sabato 31 dicembre
Ore 18.00 Te Deum
Ore 18.30 Messa Prefestiva

Domenica 1 gennaio
Ss. Messe ore 9.00 – 10.30 – 12.00 
– 16.00 – 18.00 – 19.30 – 21.00.

Sostieni la nostra 
Parrocchia!

La Parrocchia vive delle of-
ferte dei fedeli. Esse ci per-
mettono di fare fronte alle 
spese di manutenzione, alle 
necessità dei poveri, alle 
attività catechistiche e pa-
storali. Puoi lasciare la tua 
offerta in chiesa o utilizzare 
uno dei seguenti canali:
- PayPal o carta di credito
  dal sito www.srita.it/donazioni
- conto corrente postale n. 7112
  IT39 W076 0101 0000  0000
  0007 112
- bonifico (Banca BPER)
  IT28 D053 8701 0090 0004 
  2185 490

Dall’8 di dicembre e per tutto il tempo di Av-
vento e Natale davanti al Presepe sarà posto 
un cesto in cui sarà possibile depositare ge-
neri alimentari a lunga conservazione. Sono 
il nostro dono a Gesù Bambino, e saranno 
destinati al Banco Alimentare della parroc-
chia, che aiuta molte famiglie in difficoltà.



Saborg
È ripartito il SabOrg… ma 
cos’è? SabOrg sta per “Saba-
to Organizzato” ed è un po-
meriggio in oratorio (dalle 15 
alle 17.30) da trascorrere insie-
me agli animatori. Il tema di 
quest’anno sono le emozioni 
e le scopriremo proprio tutte 
attraverso giochi, laboratori e 
momenti di preghiera.
Il SabOrg è coordinato da 
un’animatrice universitaria e 
gestito dagli animatori i quali 
preparano tutte le attività. Ad 
oggi sono più di 80 i bambini e 
ragazzi dalla 1^ elementare alla 

1^ media che si sono iscritti al 
SabOrg. Ogni sabato i ragazzi 
collezionano un’emoticon: chi 
ne collezionerà di più vincerà 
un fantastico premio a fine 
anno. I ragazzi insieme agli 
animatori stanno inoltre prepa-
rando i canti per lo spettacolo 
di Natale. Venite a trovarci tutti 
i sabati per passare un bellissi-
mo pomeriggio insieme.

Gruppi del dopo cresima
Sono ripartiti i GRUPPI (grup-
pi dopocresima).  Il lunedì è il 
giorno dei gruppi delle medie. 
Loro si trovano dalle 17.00 
alle 19.00. I più giovani sono 
quelli di 2^ media che inizia-
no un percorso nuovo dopo la 
cresima. Reduci dalla bellis-
sima esperienza estiva si sono 
rimessi in gioco nella dimen-
sione del gruppo attraverso il 
gioco, la formazione, il servi-
zio e la gioia della fede.
Importante è stato il loro coin-
volgimento nella colletta ali-
mentare che li ha visti partecipi 
della proposta. Inoltre, insieme 
alla 3^ media hanno parteci-
pato al ritiro a Susa del 3-4 di-
cembre.
I ragazzi di 2^ media hanno 
preparato lo spettacolo di Na-
tale per il gruppo “Già Giova-
ni”: uno spettacolo che mette 
insieme diverse generazioni.

La 3^ media invece ha alle 
spalle l’anno precedente di 
gruppo e l’esperienza dell’e-
state appena trascorsa e si ap-
presta a fare delle scelte impor-
tanti. La scelta scolastica è una 
tappa fondamentale nel per-
corso dei ragazzi. Insieme agli 
animatori stanno lavorando su 
come vivono la loro vita, le re-
lazioni e la fede attraverso i 5 
sensi: la vista, l’udito, l’olfatto, 
il tatto e il gusto.

E ora arriviamo ai gruppi delle 
superiori che hanno iniziato il 
loro percorso a inizio ottobre 
con una grande festa: il White 
Party. Tutti vestiti di bianco.
Il gruppo Biennio (1-2 supe-
riore) si trova tutti i mercoledì 
sera. Molti di loro hanno fatto 
il campo estivo insieme, qual-
cuno è già inserito nelle attività 
dell’oratorio.
Questo è l’anno della libertà 
per loro. Tutta la formazione 
verte sulla libertà di, libertà da 
e libertà per. È un percorso dif-
ficile e stimolante che prevede 
attività dinamiche e ospiti spe-
ciali.
Il percorso del biennio è fatto 
anche di servizio in quanto al-
cuni sono già inseriti come ani-
matori del catechismo e del Sa-
bOrg e altri si stanno inserendo 
man mano, con gradualità.
Gli appuntamenti dell’anno 
per il gruppo del Biennio sono 
il campo invernale che faremo 
a Bessen Haut dal 27 al 29 di-
cembre e il ritiro di fine marzo. 
Due proposte importanti per 
crescere insieme nella comuni-
tà e nella fede.
Il gruppo del Triennio è il 
gruppo dei ragazzi di 3-4-5 su-
periore e si ritrovano tutti i ve-
nerdì sera. Il tema di quest’an-
no è l’Amore. Uno dei temi 
più belli in quanto racchiude 
l’essenza della vita cristiana: 
l’amore verso se stessi, verso 
l’altro, verso il creato, verso 
Dio e l’amore di coppia.

Vogliamo che i ragazzi cresca-
no come persone formandosi 
e dedicando del tempo per gli 
altri attraverso il servizio. Tutti 
loro sono coinvolti nei diversi 
servizi come catechisti, anima-
tori del catechismo e del Sa-
bOrg, Baby oratorio e anima-
tori dei gruppi di 2-3 media.
La proposta per il triennio è 
molto forte quest’anno. Insie-
me al Biennio i ragazzi parte-
ciperanno al campo invernale. 

A marzo vivremo 
insieme la settimana 
comunitaria al Cotto-
lengo mentre quest’e-
state andremo insieme 
a Lisbona per la Giornata 
Mondiale della Gioventù. 
Che dire? Li aspetta un 
bell’anno.

Universitari
Una volta finito il triennio si 
passa al gruppo universitari. 
È un gruppo che si ritrova due 
giovedì al mese per continua-
re il loro percorso insieme agli 
altri. Quest’anno sono “i testi-
moni della fede” a fare da filo 
conduttore del loro percorso. Il 
percorso è guidato dal don ma 
gli incontri sono preparati dai 
giovani stessi.

Aula studio
Che fine ha fatto l’aula studio? 
Nessuna fine. Come dice qual-
cuno “l’Aula Studio è aperta”. 
Si, aperta dal lunedì al venerdì 
dalle 15.00 alle 19.00 ed è ge-
stita dai giovani universitari.
L’aula studio è uno spazio do-
tato di prese elettriche, wifi e 
pc aperto a tutti. Si può venire 
a studiare in autonomia. 

Sajmir Dakavelli

3

Giovani e oratorio: tante attività per tutte le età

     Se vuoi avere
  maggiori informazioni
puoi scriverci a
oratorio@srita.it.
Ti aspettiamo!
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Autunno 1941, precisamente il 4 Novem-
bre: da questa data ebbe inizio la storia del-
la nostra scuola dell’infanzia. Nacque nel 
“villaggio degli sfrattati”, nelle “case bas-
se” di Via Tripoli 82, nel luogo dove oggi 
sorge il liceo Cavour. Nel 1951 si aprì la 
“casa di Santa Rita” per accogliere insie-
me alla scuola materna anche la sede delle 
associazioni parrocchiali femminili. Nel 
1963 si presentò l’occasione per l’amplia-
mento su via Vernazza.
La scuola nacque grazie alla presenza delle 
Suore Figlie della Carità che operarono per 
molti anni nella parrocchia. Poi ci fu un’al-
ternanza di religiose fino alla presenza del-
le suore Domenicane dell’Immacolata che, 
dopo 14 anni, quest’anno hanno lasciato la 
comunità parrocchiale di S. Rita. 
Ora la scuola è gestita da due coordinatrici 
laiche, docenti ormai in pensione, con una 
lunga esperienza non solo di docenza ma 
anche di coordinamento e di gestione della 
scuola.
Le docenti sono quattro, tutte laiche, con 
una buona preparazione ed esperienza.

L’Organizzazione delle sezioni
Nella nostra scuola dell’infanzia i 
bambini sono suddivisi in sezioni 
eterogenee (3, 4, 5 anni), ma sono 
previste attività di intersezione per 
gruppi omogenei, per favorire atti-
vità organizzate per fasce di età.
All’interno della scuola le sezioni si 
rapportano tra loro in modo aperto 
e flessibile tale da consentire la pro-
grammazione di attività di interse-
zione per piccoli e grandi gruppi e 
di interventi individualizzati nonché 
l’organizzazione di ogni altra attivi-
tà atta a favorire l’integrazione di 

bambini in situazione di svantaggio.
Ogni sezione è costituita da un numero di 
alunni che, per legge, non può essere supe-
riore a 24/26; al momento le sezioni sono 
costituite da circa 18 bambini.
Le sezioni sono formate rispettando, per 
quanto è possibile, i seguenti criteri:
• equilibrio numerico tra le sezioni
• equilibrio bambini/bambine
• equilibrio fra le fasce di età

Organizzazione del tempo scuola
La scuola è aperta dal mese di settembre al 
mese di giugno, dal lunedì al venerdì.
Nel mese di luglio viene attivata l’Estate 
Bimbi per favorire in particolare quelle fa-
miglie in cui entrambi i genitori lavorano.
Orario di funzionamento:
dalle ore 8.30 alle 16.00.
Possibilità di usufruire del prescuola dalle 
7.30 e del doposcuola fino alle ore 18.00.

Sezioni e spazi
Lo spazio INTERNO ed ESTERNO che la 
scuola offre è predisposto per rispondere ai 
bisogni di accoglienza e serenità, di movi-
mento, di sicurezza, di stimolo all’appren-
dimento e alla socializzazione.

La sezione è lo spazio di riferimento per 
i bambini, i genitori e le docenti ed è uno 
spazio fisico e affettivo perché ricco di rela-
zioni. All’interno delle sezioni si svolgono 
le attività organizzate.
Le insegnanti hanno strutturato degli spazi 
all’interno delle sezioni, curandone l’alle-

stimento, i materiali 
e le modalità d’azio-
ne. Gli ambienti così 
creati permettono di 
valorizzare il gioco 

che costituisce, in 
queste età, una risor-
sa privilegiata d’ap-

prendimento e di relazione. Il gioco, infatti, 
favorisce rapporti attivi e creativi sul terre-
no sia cognitivo che relazionale, consente 
al bambino di trasformare la realtà secondo 
le sue esigenze interiori, di realizzare le sue 
potenzialità, di rivelarsi a sé stesso e agli 
altri in una molteplicità di aspetti, di desi-
deri e di funzioni.
Spazio creativo: offre al bambino la pos-
sibilità di sperimentare materiali (pongo, 

pasta, forbici, colori ecc.) che affinano la 
percezione tattile e aprono a nuove sensa-
zioni. Questo spazio facilita la creatività, 
la fantasia attraverso l’uso di carta, for-
bici, colla, colori e materiali di recupero 
che consentono al bambino di sviluppare 
la propria motricità fine, la coordinazione 
oculo-manuale e la sua fantasia.
Spazio giochi simbolici: (cucina, bambole 
travestimenti ecc.) Il bambino sviluppa la 
capacità immaginativa e del “far finta di”, i 
bambini hanno qui la possibilità di inventa-

re storie, di assumere ruoli, di interiorizzare 
e rielaborare i propri vissuti esperienziali.
Spazio gioco: (macchinine, costruzioni 
ecc.) aiuta il bambino a progettare, inven-
tare, fare e disfare.
Spazio lettura: educa all’ascolto e alla let-
tura di immagini, sviluppa curiosità per la 
lingua scritta, evoca mondi fantastici nei 
quali potersi riconoscere riflettendo sulle 
proprie emozioni e paure.
Spazio computer: per un primo avvio uti-
lizzando programmi per la grafica.
Angolo morbido: soddisfa il bisogno d’in-

La Scuola dell’Infanzia paritaria Santa Rita
Storia, progetti e novità di un’istituzione del nostro quartiere
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timità, di vicinanza affettiva, di distensione.
Spazio giochi logici: (memory, domino 
ecc.) stimola la concentrazione e la capaci-
tà di risolvere problemi.
Spazio comune: luogo di conversazione, 
di rituali quotidiani, di approfondimen-
to di temi in cui i bambini sperimentano 
il rispetto di regole sociali, parlano delle 
proprie esperienze, cooperano tra loro per 
divenire gruppo.
Altri spazi sono previsti all’esterno delle 
sezioni:
• tre sale giochi ed una palestra, luoghi di 
movimento, di giochi organizzati e finalizza-

ti per la creatività e la fantasia 
del bambino. 
• spazio per il riposo pome-
ridiano.
• un cortile riccamente at-
trezzato per il gioco libero che 
permette al bambino di dare 
libero sfogo alla vivacità e fa-
vorisce il formarsi di gruppi 
d’interesse ludico positivi per 
la socializzazione

L’arricchimento
dell’offerta formativa
Tenendo presente:
• l’esigenza del bambino di 
avere stimoli diversi per spe-
rimentare e ‘fare”; 
• le risorse professionali delle 
educatrici e la programmazio-
ne annuale; 
• la competenza di insegnanti 
esterni didatticamente preparati;
• gli spazi interni adeguati.
La Scuola offre:
• laboratorio di educazione 

motoria (3 – 4 – 5 anni);
• laboratorio di lingua inglese (4 – 5 anni);
• laboratorio di lingua spagnola (5 anni);
• laboratorio manipolativo ed espressivo 
(3 – 4 – 5 anni);
• laboratorio di danza (4 – 5 anni);
• laboratorio di informatica (5 anni);
• laboratorio “pronti per la scuola” poten-
ziamento lingua e matematica (5 anni);
• nuoto (3 – 4 – 5 anni);
• attività e laboratori proposti sul territorio 
dal Comune di Torino o con la sua proposta 
educativa “Crescere in città”; 

• adesione ad iniziative di livello nazionale 
quali “Io leggo perché”.

Una scansione quotidiana e regolare del 
tempo e delle attività promuove processi 
cognitivi e di socializzazione, contribuendo 
al benessere psico–fisico di ciascun bambi-
no e allo sviluppo di autonomia, senso del 

sé, conoscenze e competenze.
Nella scuola dell’infanzia alcune azioni 
suggeriscono all’insegnante orientamenti, 
attenzioni e responsabilità nel creare piste 
di lavoro per organizzare attività ed espe-
rienze volte a promuovere la competenza, 
che a questa età va intesa in modo globale 
e unitario. Per questo si pone attenzione a:
• i traguardi per lo sviluppo delle compe-
tenze, 
• i campi di esperienza (Il sé e l’altro/ I di-
scorsi e le parole/ La conoscenza del mon-
do/ Immagini – suoni – colori/ Il corpo e il 
movimento)
• le competenze chiave europee 

“La massima parte di ciò che vera-
mente mi serve sapere su come vi-
vere, cosa fare e in che modo com-
portarmi l’ho imparata all’asilo.
La saggezza non si trova al vertice 
della montagna degli studi superio-
ri, bensì nei castelli di sabbia del 
giardino dell’infanzia.”

Robert Fulghum

Inquadra e guarda la 
videopresentazione



IL NOSTRO QUARTIERE6

Dare sbocco operativo ai problemi del Quartiere
Circoscrizione 2: prosegue il colloquio con i coordinatori delle Commissioni

[continua da pag.1]

Sul n. 3–2022 del Notiziario 
furono pubblicate le interviste 
a Giuseppe Genco, Vicepre-
sidente della Circoscrizione e 
Coordinatore della IV Com-
missione di lavoro permanen-
te, Sanità, Servizi Sociali e 
Integrazione, ed ad Alessandro 
Nucera, Coordinatore della II 
Commissione, Pianificazio-
ne Territoriale Locale, Lavori 
Pubblici e Mobilità. In tale oc-
casione la Rubrica ospita i con-
tributi di altri due Coordina-
tori di Commissione. Il primo 
è di Anastasia Rita Guarna, 
Coordinatrice della V Com-
missione Cultura, Istruzio-
ne, Sport, Turismo e Tempo 
Libero e Gioventù; dal testo 
emerge come il variegato tes-
suto associativo operante sul 
territorio sia espressione di im-
pegno sociale e di autogoverno 
della società civile, in direzio-
ne del quale risulta quanto mai 
opportuna l’attività dell’isti-
tuzione più vicina ai cittadini, 
qual è la Circoscrizione, per 
valorizzarne la funzione di 
strumento per la partecipazio-
ne di cittadini organizzati alla 
vita della comunità locale. Il 
secondo contributo è opera di 
Riccardo Prisco, Coordina-
tore della III Commissione 
Lavoro e Attività Produttive, 
e riguarda il Mercato di Santa 
Rita. Per il quale sono in pro-
gramma, come specificato da 
Prisco, una serie di investi-
menti finalizzati a una sua ul-
teriore qualificazione e capaci 
di rendere la struttura resiliente 
rispetto all’evoluzione dei con-
sumi nei tempi “inediti” che 
ci è dato vivere ed in grado di 
soddisfare sempre meglio le 
esigenze di una clientela diver-
sificata per età, reddito, prefe-
renze, nonché … provenienza. 
E’ d’uopo sperare che anche 
a Santa Rita sia dia sbocco a 
politiche capaci di integrare il 
commercio di prossimità e il 
mercato rionale, promuovendo 

azioni di promozione unitarie 
e servizi condivisi per miglio-
rare il sistema commerciale 
generale del nostro territorio e 
rispondere viepiù alle aspetta-
tive dell’utenza “quotidiana” 
e dell’utenza straordinaria che 
arriva in Quartiere in occasio-
ne degli eventi di vario genere 
ospitati allo Stadio Grande To-
rino o al Pala Alpitur.  Il tutto 
per accrescere le opportunità di 
attrazione, sviluppo e valoriz-
zazione del nostro Quartiere.
Di seguito si riportano le do-
mande formulate ai due Coor-
dinatori e le loro risposte.
1. Ad Anastasia Guarna era sta-
to chiesto di specificare l’atti-
vità della V Commissione che 
si rivolge alle molteplici realtà 

associative attive sul territorio 
in materia di cultura, tempo 
libero, giovani e altro ancora. 
Queste le parole della Coordi-
natrice: «In questo primo anno 
di consigliatura la V commis-
sione ha svolto un importante 
lavoro di ricognizione dell’e-
sistente; in particolare, è stato 
dedicato spazio all’attività di 
conoscenza e consolidamento 
della relazione con il tessuto 
associativo. Si presenta come 
un paniere variegato quello 
delle realtà che sul territorio 
della “2” si occupano di cul-
tura, tempo libero, giovani ed 
educazione. È in corso da parte 
della Circoscrizione un lavoro 
di costruzione di una rete so-

lida al fine di facilitare, da un 
lato, un costante confronto tra 
gli enti nella progettazione di 
attività condivise, e, dall’altro 
lato, la diffusione di proposte 
virtuose ai/alle cittadini/e re-
sidenti nei nostri quartieri. In 
questa direzione qualche espe-
rimento è stato già compiuto, 
se ne citano alcuni. La scorsa 
primavera i due Centri di Pro-
tagonismo giovanile, il Centro 
Dentro di Corso Siracusa 225 
e il Cpg Torino di Strade delle 
Cacce 36, si sono uniti insieme 
alle associazioni commercianti 
nella progettazione dello “Stre-
et Music Festival”, tenutosi 
in occasione dell’Eurovision 
Song Contest, coinvolgendo 
i giovani del quartiere in una 
sfida canora. Un altro esempio 
importante è quello del ban-
do React to Covid, promosso 
dalla Città di Torino, che nella 
nostra Circoscrizione ha visto 

la realizzazione di due partena-
riati con il coinvolgimento di 
diversi enti del territorio nella 
progettazione di una proposta 
congiunta e condivisa. Si ricor-
dano, inoltre, le due case del 
quartiere: Cascina Roccafran-
ca, Centro socio culturale po-
livalente, di Via Rubino 45,  e 
Casa nel Parco sita a Mirafori 
sud, Via Modesto Panetti, con 
le quali non solo è già avvenuta 
qualche sinergia ma soprattut-
to si sta costruendo un intenso 

dialogo al fine di valorizzare 
sia la loro proposta all’interno 
del contesto locale, sia il loro 
ruolo di nodi centrali nella re-
lazione con la società civile 
organizzata. Ulteriori azioni 
svolte dalla V commissione 
in questi ultimi mesi hanno ri-
guardato la riapertura dei Cen-
tri di Incontro, i quali, a causa 
della pandemia, hanno subito 
una chiusura prolungata. La 
Circoscrizione 2 si presenta tra 
i territori più popolati da citta-
dini anziani della Città di To-
rino, pertanto, è stato ritenuto 
prioritario attenzionare questi 
luoghi e metterli nelle condi-
zioni di proseguire le loro atti-
vità aggregative e di relazione 
a contrasto dell’isolamento e 
della solitudine a cui questa 
popolazione è maggiormente 
esposta. Si sta agendo, infine, 
verso il cambio di destinazio-
ne d’uso delle bocciofile inat-

tive o abbandonate ubicate nel 
territorio della “2”. Purtroppo 
la riduzione della pratica del 
gioco delle bocce ha innesca-
to una chiusura di questi luo-
ghi che hanno gradualmente 
perso il loro significato, non 
solo connesso all’attività ludi-
ca ma anche rispetto a quello 
di essere importanti punti di 
aggregazione e integrazione 
del variegato tessuto cittadino. 
A fronte di questa situazione, 
con il sostegno della Sotto-
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commissione Sport, si è aperta 
una riflessione per il cambio di 
destinazione d’uso di alcuni di 
questi spazi, con l’intento di ri-
vitalizzare tali aree e pensare a 
nuovi utilizzi sociali, culturali 
e aggregativi, attraverso un’at-
tenta valutazione dei bisogni 
dei cittadini residenti e delle 
peculiarità del territorio in cui 
sono situati». 

2. A Riccardo Prisco è stato 
chiesto di trattare il tema della 
riqualificazione del Mercato 
di Santa Rita, inquadrandolo 
nel contesto degli investimenti 
di cui al Piano Integrato Urba-
no della Città di Torino. Questa 
la sua risposta: «Il Piano Na-
zionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR), finanziato dall’Unio-

ne Europea, ha previsto l’as-
segnazione di risorse al capo-
luogo per investimenti di tipo 
materiale e immateriale. Nel 
merito tocca al Piano Integrato 
Urbano (PIU), elaborato dalla 
Città di Torino, dare attuazio-
ne – e cioè metter a terra come 
si suol dire – agli investimenti 
del PNRR. Il PIU si pone l’o-
biettivo realizzare progetti per 
favorire una migliore inclu-
sione sociale, riducendo l’e-

marginazione e le situazioni di 
degrado sociale, e promuovere 
la rigenerazione urbana attra-
verso il recupero, la ristruttura-
zione e la rifunzionalizzazione 
ecosostenibile delle strutture 
edilizie e delle aree pubbliche.  
Il PIU rappresenta, in partico-
lare, una grande opportunità 
di sviluppo per territori, come 
il nostro Quartiere, in tema di 
cultura, tramite la rete del si-
stema bibliotecario, di abbatti-
mento barriere architettoniche, 

di aree verdi, di aree mercata-
li. Nell’ambito di tali istanze 
sono stati individuati per un 
complesso di investimenti al-
cuni mercati della Circoscri-
zione – nel dettaglio trattasi del 
Mercato Pavese, del Mercato 
Nitti, del Mercato Baltimora, 
del Mercato Don Grioli e del 
Mercato Sebastopoli (Mercato 
di Santa Rita). I progetti pre-
vedono una serie di interventi 
relativi alla riqualificazione dei 
mercati attraverso la revisione 
degli impianti elettrici, la re-
alizzazione della pavimenta-
zione con la definizione degli 
stalli ad uso commerciale e de-
gli spazi per gli acquirenti con 
attenzione all’aspetto dell’eco-
sostenoibilità ambientale e del 
benessere sociale, per un im-
porto complessivo pari di cir-
ca €. 2.200.000,00 di euro nei 
mercati Baltimora e Sebasto-
poli è prevista anche l’installa-
zione dei servizi igienici». Nel 
suo contributo Prisco segnala, 
inoltre, «come la Circoscrizio-
ne 2 abbia deliberato un contri-
buto per il progetto “Lumina-
rie Natalizie” da realizzare dal 
6 dicembre 2022 al 6 gennaio 
2023 in occasione delle pros-
sime festività natalizie. Sono 
state coinvolte tutte le Associa-
zioni Commercianti del terri-
torio e i mercati rionali. L’ini-
ziativa contribuirà a creare nel 
nostro Quartiere e nella nostra 
Circoscrizione un clima di fe-
sta che, nonostante l’attuale 
crisi economica, non può man-
care alle famiglie e soprattutto 
ai bambini nella ricorrenza del 
Santo Natale per molti legata al 
suo significato religioso ma an-
che alle tradizioni più antiche».

Dino Cassibba

Sono diventati figli di Dio
con il Battesimo
24. MARTELLI Achille 25. RO-
BERTO Stefano 26. FORCELLI 
Tommaso 27. NIEJIMANA BO-
RELLO Patrick 28. CARELLO 
Virginia 29. DICATALDO Gabriele 
30. RONCO IANELLO Pietro Mi-
chele Giacomo 31. TANTULLI Vit-
torio 32. PODDA Camilla 33. RIZ-
ZI Francesco  
Hanno consacrato il loro 
amore con il Matrimonio
9. DOMINELLI Aldo Danilo e 
MONASTEROLO Aurelia Tiziana 
10. CANCELLIERE Emanuele e 
CHIRONE Alessia
Riposano in pace
in attesa della Risurrezione
147. SALVIATO Beppino Bruno 
148. FERRAIA Marisa ved. Dotti 
149. VILLATA Francesca ved. Ghi-
rardi 150. BRAGHIN Lucia in Gra-
molelli 151. SABINA Giovanna ved. 
Gai 152. FERRARIS Emilio 153. 
PROCOPIO Vincenzo 154. RUBI-
NO Michele 155. QUATTROCCHI 
Grazia in Pennisì 156. CALZONI 
Oriano 157. MOSCHERI Delfi-

na ved. Audero 158. TERRUSO 
Renato 159. PISANI Angela 160. 
ROCCUZZO Antonina ved. Bo-
scarelli 161. TOTARO Maria ved. 
Bonino 162. ZANETTI Luigi 163. 
GARELLI Giuseppe 164. CONCO-
LINO Costantina ved. Albertin 165. 
D’ALBA Giovanni 166. FANTAU-
ZZO Ferdinando 167. BROSIO 
Giuseppe 168. BIFFO Antonietta 
ved. Bono 169. CRISTOFARO Raf-
faele 170. DEBERNARDI Caterina 
in Demo 171. GALLIANO Gia-
como 172. ROSSI Angiolina ved. 
Cattanea 173. MILANOLI Maria 
ved. Brossa 174. AUDISIO Dome-
nica in Manzon 175. GAGLIAZZI 
Piera ved. Alluvione 176. MAS-
SARO Tilde Elena ved. Vigna 177. 
DEORSOLA Mario 178. VESPA 
Bruno 179. MACRI’ Caterina ved. 
Avato 180. MORELLI Giuseppina 
ved. Caccavaro 181. RONCO Car-
lo 182. CERATTO Maria Giovanna 
ved. Bianco 183. AGOSTINI Laura 
in Torta 184. TONINO Danila ved. 
Cantarini 185. COSTANTINO Fe-
derico 186. CIOCIOLA Marco 187. 
ALBESIANO Antonella in Bon 
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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 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
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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Notizie dal gruppo “Già Giovani”

Posso iniziare affermando che il nostro 
gruppo, con la ripresa delle attività, ha 
accolto persone provenienti dalle par-
rocchie dell’Unità Pastorale: e questo 
è molto bello. Alcune signore, quando 
è possibile, frequentano in due parroc-
chie sottolineando il piacere di passare 
alcune ore in compagnia e in un am-
biente accogliente e sereno.
Il programma presentato ad inizio atti-
vità si sta svolgendo regolarmente: agli 
incontri formativi si alternano quelli 
più ricreativi. Con grande impegno e 
divertimento stiamo collaborando alla 
preparazione del nuovo presepe. È suf-
ficiente osservare la foto per notare la 
collaborazione; i risultati finali si ve-
dranno a presepe allestito!
Il 27 ottobre ci siamo recati in pellegri-

naggio al Santuario di Oropa. 43 perso-
ne hanno vissuto una splendida giorna-
ta, con visita guidata, pranzo, preghiera 
del rosario e celebrazione della Messa. 
I commenti sono stati tutti positivi e nel 
salutare molti raccomandavano di pro-
grammare presto un’altra gita. Sicura-
mente in primavera.
Un’ iniziativa non inserita nel program-
ma pubblicizzato, ma prontamente ac-
cettata: tutti i mercoledì dalle 9.30 alle 
11.30 dal 23 novembre al 21 dicembre 
uno sportello per chiarimenti personali 
e per l’attivazione dello SPID.
Per l’anno nuovo abbiamo già in pro-
gramma tante altre attività con la spe-
ranza che le nostre proposte diano 
anche solo un piccolo contributo al be-
nessere di chi frequenta il gruppo.

Laura Leporati

Preparazione 
del presepe

Pellegrinaggio
ad Oropa

C’era una volta l’aula di catechismo
E adesso finalmente non c’è più. Niente 
paura, i bambini e i ragazzi del catechi-
smo non vengono tenuti al freddo e al 
gelo, i gruppi dal martedì al venerdì si 
riuniscono sempre nelle solite stanze, 
ma le stanze … hanno qualcosa di nuo-
vo e di inedito.
“Tanto per comincia-
re, non si chiamano più 
aule, vietato d’ora in poi 
usare quella parola, che 
dava ai ragazzi l’im-
pressione di rientrare 
a scuola dopo esserne 
appena usciti”, dice il 
diacono Giorgio, che in-
sieme alle catechiste ha 
ideato le novità. Tutto 
qui? No, la vera rivo-
luzione è un’altra: ogni 
stanza è contrassegnata 
da un nome, che richia-
ma un personaggio della 
Bibbia: Giosuè, il fedelissimo a Mosè; 
Samuele, il ragazzo che Dio chiama di 
notte ad essere Suo profeta; Davide, il 
grande re di Israele; Elisabetta, cugina 
di Maria e madre di Giovanni Battista; 
Anna, l’anziana profetessa; la donna Sa-
maritana, che si converte dopo il dialogo 
con Gesù; Maria di Magdala, la prima 
che ha visto Gesù risorto. I gruppi che 
si avvicendano nelle stanze così ribat-
tezzate hanno imparato a conoscere il 
“loro” personaggio e hanno disegnato le 

proprie foto-tessere, incollandole su car-
telloni che dicono chi percorre in quella 
stanza il cammino verso l’incontro con 
il Signore. “E il cammino è proprio sulle 
orme di quei personaggi”, spiega Anna 
Leporati. “All’ingresso del corridoio che 

conduce alle stanze di 
catechismo, infatti, è ap-
peso uno striscione con 
la scritta: ‘Passo dopo 
passo sulle orme di …’, 
colorato dai ragazzi con 
l’aiuto dei giovanissimi 
animatori che svolgono 
il servizio di aiuto-ca-
techisti”. Se questa è la 
novità più visibile non 
sono meno importanti le 
attività che, come ogni 
anno, impegnano le ca-
techiste per consentire 
un avvio efficace e acco-
gliente. A tutti i bambini 

e i ragazzi si offre una proposta di cate-
chismo di tipo non para-scolastico e che 
si sta via via arricchendo di una pluralità 
di spunti e linguaggi. Anche quest’anno 
ci saranno, ad esempio, le animazioni in 
teatro, che dallo scorso anno segnano 
le tappe dell’anno catechistico e arric-
chiscono e rendono più coinvolgente il 
cammino di preparazione dei ragazzi ai 
Sacramenti.

Giorgio Agagliati


