
Il problema della gestione del conflitto e della contrattazione 
delle regole si pone come problematica trasversale a tutte le 
fasi dell’età evolutiva. La famiglia e la scuola sono i due 
principali terreni di scontro dove il conflitto e la contrattazione di 
diritti/doveri appaiono più evidenti, dove emergono in maniera 
chiara le difficoltà individuali di resistenza alla frustrazione dei 
propri bisogni. 
Il bambino e l’adolescente, per loro natura  
più egocentrici, hanno bisogno di essere  
accompagnati dagli adulti ad una gestione  
funzionale della loro rabbia, affinché possa- 
no utilizzare il conflitto in famiglia come  
«laboratorio emotivo» dove poter fare  
esperienza di una frustrazione non mortifi- 
cante ma funzionale alla crescita e all’inse- 
rimento sociale, dove il conflitto possa dive- 
nire occasione di scambio anche acceso  
di punti di vista. E’ proprio in queste occa- 
sioni che il bambino e l’adolescente impara- 
no a fare esperienza dell’«altro da sé» e  
acquisiscono gli strumenti emotivi per una  
regolazione emotiva che può permettere loro  
di esprimere il proprio punto di vista e asse- 
rire se stessi di fronte all’altro in modo co- 
struttivo, non distruggendo, ma arricchendo  
la relazione.  
Purtroppo  facciamo sempre più frequente- 
mente esperienza di una rabbia distruttiva,  
fatta di provocazioni e simmetrie tra ragazzi  
e adulti che spesso non riescono a tene- 
re il loro ruolo e la propria centratura emo- 
tiva. Non dobbiamo però dimenticare che se 
la rabbia spesso proviene da un dolore non 
detto, l’aggressività si distingue invece come 
istinto di vita funzionale alla crescita e ad un  
sano processo di individuazione. E’ perciò  
importante non demonizzare l’aggressività,  
saperla distinguere dalla rabbia distruttiva e  
riuscire a valorizzarne il potenziale costruttivo  
e creativo rispetto alla costruzione  
dell’identità e del senso di sé in età evolutiva. 
Obbiettivo dell’incontro di VENERDÌ 22  
MAGGIO alle ore 21.00 in chiesa è proprio 
quello di sensibilizzare genitori ed educatori  

Circolare interna della Comunità 

 ANNO XXI 

Parrocchia SANTA MONICA    
via Vado, 9 - 10126 Torino    
telefono 011/663.67.14   
redazioneparrocchia@yahoo.it 

793 

 

 

 

 
 

 

...e gli altri appuntamenti della settimana 
 

Sabato 16 maggio 
 

ore 15.00 ORATORIO IN FESTA! 

ore 18.00 BANCO DEL CUCITO 

(dopo la Santa Messa banchetto-vendita lavori del Gruppo Cucito di Santa Monica) 

ore 19.00 KARAOKE PER UGOLE D’ORO 

ore 19.00 AGRITURISMO 
  

Domenica 17 maggio 
 

ore 9.00 e 11.15 BANCO DEL CUCITO 

(dopo le Sante Messe banchetto-vendita lavori del Gruppo Cucito di Santa Monica) 

ore 15.00 GIOCHI PER FAMIGLIE E RAGAZZI 

ore 19.00 KARAOKE PER UGOLE D’ORO 

ore 19.00 AGRITURISMO 
 

Mercoledì 20 maggio  
 

dalle ore 7.00 alle ore 9.30 (davanti alla chiesa) BUONGIORNO SANTA MONICA  

…con caffè e dolcini per augurare a tutti i passanti un buon inizio di giornata 

ore 7.20 RECITA DELLE LODI in chiesa 
 

Giovedì 21 maggio  
 

ore 19.00 FESTA per la conclusione dell’ANNO CATECHISTICO 
 

Venerdì 22 maggio  
 

ore 21.00 INCONTRI E SCONTRI IN FAMIGLIA con la dott. Elisa CORDERA, psi- 

cologa-psicoterapeuta esperta in problematiche dell’adolescenza ed età evolutiva 
 

Sabato 23 maggio 
 

ore   8.00 Pellegrinaggio alla SINDONE (vedi box nel dettaglio in seconda pagina) 

ore 15.00 ORATORIO IN FESTA! 

ore 19.00 AGRITURISMO con assaggio di un PIATTO CINESE 

ore 21.00 TALENT SHOW 

(alla ricerca dei talenti della Comunità a cura dei ragazzi della Pastorale Giovanile) 
  

Domenica 24 maggio 
 

 

ore 11.15 UNZIONE DEI MALATI durante la Santa Messa / A seguire rinfresco 

ore 15.30 STRASANTAMONICA / Al termine sorteggio premi e rinfresco 

ore 19.00 AGRITURISMO 

 

 

 

 

La gestione della rabbia e il potenziale 
evolutivo della aggressività  
nella relazione tra genitori e figli 

rispetto ad una visione dell’aggressività come terreno fertile 

di crescita, di scontro inevitabile dal momento in cui si fa 

esperienza della diversità dell’altro, ma anche di incontro 

possibile tra diversità, dove poter fare esperienza empatica 

dell’altro, dove è possibile imparare a sentire, riconoscere ed 

esprimere le nostre emozioni in un dialogo costruttivo; dove, 

insomma, è possibile un incontro. 

Dott.ssa Elisa Cordera 
psicologa e psicoterapeuta esperta in problematiche  

dell’adolescenza e dell’età evolutiva 



GRAZIE PER L’AIUTO! 
Non avevamo segnalato che il 9-10 maggio servivano braccia 
per allestire l’Agriturismo. Ci scusiamo. Segnaliamo che servi-
ranno volontari per tavoli-sedie specie nella serata di sabato 
23 maggio quando all’Agriturismo ci sarà anche l’assaggio di 
un piatto cinese e in campetto il Talent Show. E anche per la 
serata di sabato 30 maggio per la Cena condivisa. Finita la 
cena ci sarà da spreparare e sistemare il campetto per la 
Santa Messa del 31 maggio. Chi può si faccia avanti verso le 
19.00 al chiostro dell’Agriturismo facendo riferimento ad 
Arnaldo. Grazie anche per questo modo di fare… FESTA! 

MERCOLEDÌ 13, 20, 27 MAGGIO dalle 7.00 alle 9.30 
 

BUONGIORNO SANTAMONICA 

Se passi da via Vado, davanti alla parrocchia troverai un caffè 

caldo e un dolcetto. Potrai fermarti per annunciare che la Co- 

munità è in Festa, oppure ci auguriamo buona giornata. Ci sarà 

anche un gruppetto di bambini prima della scuola. L'invito è per 

tutti. Passa parola! Arrivederci dal Gruppo sorrisi del mattino! 

 

       Pellegrinaggio alla Sindone 
                       SABATO 23 MAGGIO 

 MALATI, il bisogno d’una parola d’amicizia 
 

A tutta la Comunità di Santa Monica chiediamo di segnalarci 
casi di persone malate o sole delle quali siete a conoscenza e 
bisognose di una visita o di una parola di vera amicizia. Potrete 
segnalare in ufficio parrocchiale (011-6636714) il nominativo e 
l’indirizzo. Un grazie sincero a tutti.      Il Gruppo Amici dei Malati 
 

► E ricordiamo che domenica 24 maggio ci sarà l’UNZIONE DEI 
MALATI durante la Santa Messa delle 11.15. 
 

               San Pietro di Morrone 
   17.15/18.45       Catechismo V anno (1^ media) 
         20.45         Pastorale Giovanile - Incontro di 
       formazione al Patrocinio      

BANCO DEL CUCITO 
 

SABATO 16 e DOMENICA 17 MAGGIO sarà allestito 

un banco-vendita con le “creazioni” del Gruppo parrocchiale  

 

              San Pasquale Baylon 
    9.00/11.15      Sante Messe festive 
         11.15      BATTESIMO di 
      LUDOVICO DANZA  
      SIMONE ROPPOLO  
         

SABATO 16 e DOMENICA 17 MAGGIO alle ore 19.00  

un divertente KARAOKE per ugole d’oro 

              San Vittorio martire 
          7.00      Pulizia della chiesa 
    9.00/12.00      Adorazione eucaristica 
        19.00      Festa per conclusione del Catechismo 
  21.00/21.30      Prep. alla lettura e ascolto della Parola 

(suor gabriella de giambattista)  Come possiamo non 

gioire se pensiamo che Gesù salì al cielo a preparar-

ci un posto in seno al Padre? Gesù l’ha promesso: 

“Vado a prepararvi un posto”. Avere il primo posto in 

cielo piacerebbe a tutti, come gli apostoli avrebbero 

voluto una sistemazione sicura, un posto di prestigio 

nel regno. Si legge nel Salmo 121 “Quale gioia quan-

do mi dissero andremo alla casa del Signore” e ciò ci 

rallegra perché, anche se sappiamo che prima o poi 

dovremo lasciare questa terra, ci consola la speranza 

che Gesù ci aspetta per darci il premio per le soffe-

renze, le lotte e i sacrifici sopportati per amor suo. 

Oggi abbiamo bisogno di speranza forse più che nel  

passato perché la nostra autosufficienza, il nostro be-

nessere (anche se ci sono tanti poveri che aspettano 

il nostro aiuto concreto) ci fa dimenticare che siamo 

nelle sue mani e tutto dipende da Lui: tutto ci è dato 

per vivere nella pace e nella gioia per il suo regno. Mi 

piace l’esortazione di Papa Francesco che dice: “In 

quella famiglia c’è pace e gioia se sapremo mettere 

in pratica queste tre parole: permesso, grazie, scusa” 

(Papa Francesco, Angelus 29 dicembre 2013). Non 

dimentichiamo la gioia che avremo nell’incontro con 

Maria, la nostra mamma del cielo, la “santa Madon-

na” come la chiamava il Cottolengo. Con la liturgia 

preghiamo: “Esulti di santa gioia la tua Chiesa perché 

Gesù Cristo è asceso al cielo e noi viviamo nella 

speranza di raggiungere il nostro capo nella gloria”. 

              Beata Vergine Maria Ausiliatrice 
    9.00/11.15      Sante Messe festive 
         11.15      Unzione dei Malati        

              San Desiderio vescovo 
           8.00      Pellegrinaggio alla Sindone (vedi box) 
         14.45      Oratorio in Festa! a Santa Monica 
         18.00      Santa Messa prefestiva 

              San Bernardino da Siena 
           7.20      Preghiera delle Lodi 
         15.00      Incontro del Gruppo Anziani 
               (formazione per l’Unzione dei Malati) 

              Santa Rita da Cascia 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal  17 al 24 maggio 

  Al lunedì, ore 18.00, Liturgia della Parola 

Dal martedì al venerdì, ore 18.00, Santa Messa 

 

Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il 
mistero che celebra in questa liturgia di lode, 
poiché nel tuo Figlio asceso al cielo la nostra 

umanità è innalzata accanto a te, e noi, membra 
del suo corpo, viviamo nella speranza di 

raggiungere Cristo, nostro capo, nella gloria. Egli 
è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito 

Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

Domenica 24 maggio ritorna la STRASANTAMONICA   
 

Sono aperte le iscrizioni in ufficio parrocchiale 

Ì 

  

      I NOSTRI  VENERDÌ SERA 
      con la psicologa-psicoterapeuta dott Elisa CORDERA 

sul tema INCONTRI E SCONTRI IN FAMIGLIA 
                                    VENERDÌ 22 MAGGIO ore 21 (in chiesa) 

Sabato 23 maggio dalle ore 19 all’AGRITURISMO  

per assaggiare anche un PIATTO CINESE 
e il TALENT SHOW alle 21 in campetto 

 

              San Giovanni I papa 
  15.00/17.30      Laboratorio parrocchiale di cucito 
  15.30/16.30      Centro di ascolto 
  16.30/17.30      Gruppo San Vincenzo 
        21.00      Consiglio Pastorale Parrocchiale 


