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IL SALUTO ALLE SUORE 
DELLA SCUOLA MATERNA
Domenica 26 giugno la comunità 
parrocchiale si è riunita per saluta-
re e ringraziare, le suore Domeni-
cane dell’Immacolata Concezione, 
dopo i 14 anni di servizio presso la 
scuola Materna Santa Rita. La Pri-
ora Provinciale delle Domenicane, 
Suor Sandrine, non potendo essere 
presente, ha inviato alle sue conso-
relle ed al Parroco una lettera di cui 
si riportano qui alcuni passi:“ Quan-
ti 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 an-
cora GRAZIE; grazie anche a suor 
Magali, a suor Rosario, che sono 
state pietre vive di questa scuola, 
GRAZIE anche a suor Luisa. GRA-
ZIE Sorelle mie per la vostra gene-
rosità”. E ora? Quale sarà il futuro 
della scuola? Sono già state indivi-
duate le due insegnanti che prende-
ranno il posto di suor Rosario e di 
suor Magali. La scuola sarà guidata 
da un team composto da due docenti 
esperte: una si occuperà della didat-
tica e l’altra dell’organizzazione.
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In copertina (foto Luca Ucci): l’av-
vio della processione del 21 maggio 
2022, vigilia della festa di Santa Rita. 
Presieduta dall’Arcivescovo di Torino, 
Mons. Roberto Repole, la processione 
- che per due anni non si era potuta 
svolgere - ha visto la partecipazione 
di tanti fedeli che hanno pregato e 
camminato lungo le vie del quartiere, 
in un momento comunitario ricco di 
devozione.  
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