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Se abito in questo quartiere da tanti anni ormai, penso 

sia dipeso dalle stelle, proprio quelle che brillano in cielo 

nelle notti limpide e serene. Il Lingotto, 50 anni fa non lo 

conoscevo proprio, senonché il Cineforum che allora 

frequentavo era stato provvisoriamente trasferito al 

Lingotto, non so dove. E così, una sera, tutta sola, mi 

sono messa al volante della macchina della mamma  

(che mi consentiva una certa indipendenza) e dalla 

Crocetta, dove abitavo, mi sono spinta fin qui. 

E sono incappata nel cielo grande e splendente che 

sovrasta gli spazi verdi del nostro quartiere e le mille 

lucine della collina di fronte. Che meraviglia! In seguito 

da sposina, memore di quella fortuita scoperta, e mio 

marito d'accordo con me, abbiamo scelto di vivere qui. 

Eravamo alla fine degli Anni ‘60, erano passati solo 25 

anni da quando era terminata la guerra colle sue bombe 

e le sue distruzioni e da poco erano stati ultimati i tanti 

cantieri che in quegli anni avevano trasformato il volto 

della zona: quelli per Italia ‘61, la manifestazione per i 

100 anni dell'unità d'Italia, che ci ha lasciato il Palazzo a 

Vela, il Palazzo del Lavoro, la stazione della monorotaia, 

ecc., a cui hanno fatto seguito i grandi centri residenziali. 

Siamo arrivati qui con i nostri sogni e le nostre speranze 

ed io anche colla leggerezza della mia giovinezza... e le 

mie gonne corte (con moderazione). Qui ci ha raggiunto 

poi la mia mamma e sono venute al mondo e cresciute le 

nostre bambine. 

Allora c'era tanto spazio per parcheggiare, i marciapiedi 

erano puliti e gli operatori ecologici (alias spazzini) 

giravano colle ramazze per le strade. Con cadenze 

abbastanza frequenti c'era il divieto di parcheggio perché 

le strade venivano lavate durante la notte. Allora dicevo: 

“Che seccatura!”. Oggi dico: “Bei tempi”. 

E così mi sono ritrovata in un quartiere che per più di 

cento anni è stato meta di... arrivi, come racconta con 

dovizia di notizie ed uno stile fresco e accattivante, il 

volume di Garzaro e Nascimbene Barriera di Nizza-

Millefonti. Vie, botteghe, ospedali, la chiesa Patrocinio 

San Giuseppe, le scuole erano di fatto recenti e non 

molto tempo prima avevano continuato ad esserci prati e 

cascine: la Molina, la proprietà Lingotto ed altro. Negli 

Anni ‘70 la Fiat, la mastodontica signora di Torino, ed 

altri stabilimenti come la Carpano operavano ancora e 

qui si continuava ad arrivare, colla voglia di fare impresa 

e di far valere le proprie competenze. Ultimi figli di 

quell'energia edilizia di allora, rimangono oggi il cantiere 

del grattacielo della Regione, che si trascina molto

stancamente tra liti e sospensioni, e la splendida 

Metropolitana. Anche la nostra chiesa Santa Monica è 

nata in quegli anni, dapprima “un negozio” nei piccoli 

locali di via Tibone e poi il bell'edificio tra via Vado e via 

Spotorno. Inaugurata nel 1983 è diventato lo spazio, oggi 

restaurato e molto accogliente, della vita religiosa di noi 

cristiani e anche un centro catalizzatore di tante 

iniziative, come Casa Amica per i malati o il Centro 

accoglienza stranieri per i nuovi immigrati provenienti 

oggi da tutto il mondo. Negli anni si sono succeduti 

parroci, don Michele, don Carlo, don Giorgio e ora don 

Daniele, che ha raccolto il testimone, e i due vice parroci 

don Riccardo e don Massimiliano. Nel tempo sono stati 

affiancati da altri religiosi come don Beppe, l'altro don 

Giorgio, don Giuseppe; le suore luigine Francesca e 

Palmina, le suore cottolenghine di via Spotorno, i diaconi 

Pattarino, Periolo, Verrua... I loro nomi sono tanti e se 

anche non li cito il mio grazie va a loro tutti che ci hanno 

guidato nel cammino di fede che stiamo seguendo. E se 

oggi Santa Monica è ancora una realtà viva ed operante 

è perché abbiamo noi laici raccolto la loro testimonianza 

e il loro esempio e siamo diventati comunità come Cristo  

ha sempre voluto che fossimo... con tutte le luci e le 

ombre che caratterizzano la nostra storia. 

Oggi la crescita imprenditoriale e demografica è in stallo 

e si assiste, qui, nel nostro quartiere, ad un periodo di 

partenze. Noi, ormai incanutiti, abbiamo perso alcuni dei 

nostri cari, magari abbiamo i nostri figli lontani, anche in 

altri emisferi. Sparite le grandi industrie oggi sostituite da 

centri commerciali, spazi fieristici come l'8 Gallery e 

Eataly. Nelle vie non ci sono  più operai ma clienti e 

visitatori delle fiere. La grande distribuzione la fa da 

padrona e così molti negozietti di una volta chiudono per 

mancanza di clienti o per troppe tasse. Per fortuna mia in 

via Cortemilia il figlio del calzolaio della mia gioventù 

ancora aggiusta scarpe vecchie, ma amate. 

Ci consoliamo col nostro grande fiume, il Po e le sue rive 

che come un lungo nastro di prati e alberi ormai secolari 

costituiscono il meraviglioso parco del Valentino e delle 

Vallere, il nostro polmone verde. Un grazie di cuore ai 

sindaci di quegli anni. Il nostro quartiere racconta, in 

sintesi, quanto è avvenuto a Torino negli ultimi 100 anni 

e se continuerà a vivere dipenderà dai nostri figli, se 

troveranno lavoro qui e se riusciranno a tutelare dentro di 

loro la fede cristiana in cui li abbiamo cresciuti. 

E dopo di loro sarà la volta dei nostri nipoti.

Maria Origlia



PER UN SALUTO “SPECIALE”!
Chi volesse “salutare” don Giuseppe – in 
partenza il 22 giugno per ritornare a casa in 
Cina – lo potrà fare recandosi in ufficio 
parrocchiale dove ci sarà una pergamena sulla 
quale apporre la propria firma di saluto. Inoltre 
ci sarà anche una cassetta dove si 
raccoglieranno dei “saluti più… concreti” per 
consegnarli a don Giuseppe alla sua partenza.

7.00 Pulizia della chiesa
7.00/9.30 Buongiorno Santa Monica
9.00/12.00 Adorazione Eucaristica

16-19      ESTATE RAGAZZI
Iscrizioni aperte a Santa Monica

Al lunedì, ore 18.00, LITURGIA DELLA PAROLA

Dal martedì al venerdì, ore 18.00, SANTA MESSA

Dal lunedì al sabato, ore 17.30, recita del SANTO ROSARIO Ascende il Signore
tra canti di gioia!9.00/11.15 Sante Messe festive

15.30 STRASANTAMONICA

Domenica 8 Maggio - ASCENSIONE DI GESÙ

14.30 Oratorio Santa Monica
18.00 Santa Messa prefestiva

Venerdì 13 Maggio - Beata Vergine Maria di Fatima

7.20 Preghiera delle Lodi
15.00 Incontro Gruppo Anziani con la

preparazione all’Unzione dei Malati

ASCENSIONE DEL SIGNORE “C”

8 maggio 2016

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 46

(antonella e sebastiano marocco) Del ritornello al
salmo che la liturgia propone in questa domenica
ci colpiscono due concetti potenzialmente contra-
stanti: l’«andare via» lasciando chi resta «tra canti
di gioia». Si può andare via per tanti motivi: per
lavoro, per sfuggire a guerre e persecuzioni, per
amore di qualcuno, per un ideale o per mille altre
ragioni. In tutti i casi il distacco da chi ci vuole bene
lascia, come minimo, l’amaro in bocca.
A maggior ragione non è logico essere contenti del
fatto che il Signore ci lasci e basta: sarebbe come
far morire la speranza che Lui stesso è venuto a
portare facendosi uomo. Ci dev’essere una ragio-
ne più profonda che giustifichi questa voglia di can-
tare. Solo più tardi, documentandoci sul salmo, ab-
biamo scoperto che il suo autore intendeva
tutt’altro. Noi, però, teologi della domenica (anzi, di
una domenica ogni tanto), restiamo della nostra
idea, forti di un messaggio evangelico che l’autore
del salmo non poteva conoscere.
Giovanni, nel suo Vangelo (cap. 14, 2-3), riferisce
queste parole di Gesù: «Nella casa del Padre mio
vi sono molti posti. Se no, ve l’avrei detto. Io vado
a prepararvi un posto; quando sarò andato e vi
avrò preparato un posto ritornerò e vi prenderò con
me perché siate anche voi dove sono io». Un buon
motivo per cantare di gioia.

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dall’8 al 15 Maggio

Lunedì 9 Maggio - San Pacomio abate

Martedì 10 Maggio - San Cataldo di Rachau vescovo

Mercoledì 11 Maggio - San Ignazio da Laconi

Giovedì 12 Maggio - Ss. Nereo, Achilleo e Pancrazio

Sabato 14 Maggio - San Mattia apostolo

Domenica 15 Maggio - PENTECOSTE

9.00/11.15 Sante Messe festive
11.15 Unzione dei Malati
14.30 Pellegrinaggio alla PORTA SANTA

del Duomo dell’Unità Pastorale 21 … la Festa in settimana
Ci terrà compagnia la MOSTRA FOTOGRAFICA SUI 40 

ANNI DELLA NOSTRA PARROCCHIA per tutto maggio

Sabato 7 maggio

ore 15.00 ORATORIO IN FESTA!

ore 18.00 UN SORRISO E UN FIORE PER LA MAMMA

(dopo la Santa Messa banchetto-vendita di fiori a 
cura del Gruppo della San Vincenzo)

ore 19.00 AGRITURISMO

ore 21.00 TALENT SHOW 

Domenica 8 maggio

ore 9.00 e 11.15 UN SORRISO E UN FIORE PER LA 

MAMMA (dopo le Sante Messe banchetto-vendita di fiori a 
cura del Gruppo della San Vincenzo)

ore 15.30 STRASANTAMONICA

Al termine sorteggio premi e rinfresco 

ore 19.00 AGRITURISMO

Mercoledì 11 maggio

ore 7.20 RECITA DELLE LODI in chiesa

Giovedì 12 maggio

dalle ore 7.00 alle 9.30 (davanti alla chiesa) BUONGIORNO 

SANTA MONICA… con caffè e dolcini per augurare a tutti i 

passanti un buon inizio di giornata

Sabato 14 maggio

ore 15.00 ORATORIO IN FESTA! 

ore 16.00 «BATTITI, IN VIAGGIO NEL VIAGGIO», spettacolo 

dei ragazzi del Centro Giovanile Medie Inter-

parrocchiale, in collaborazione con la Cooperativa 

Edu-care, all’Area Jerry del Patrocinio San Giuseppe

ore 19.00 KARAOKE PER UGOLE D’ORO

ore 19.00 AGRITURISMO 

Domenica 15 maggio

ore 11.15 UNZIONE DEI MALATI

ore 14.30 PELLEGRINAGGIO ALLA PORTA SANTA DEL  

DUOMO CON L’UNITÀ PASTORALE 21

15.30/16.30 Centro di ascolto
17.00/18.30 Catechismo III anno (4ª elementare)

DOMENICA 15 MAGGIO

L’appuntamento per il ritrovo sarà alle ore 14.30 in 

piazza Castello di fronte alla chiesa di San Lorenzo

GIUBILEI MATRIMONIALI
Le coppie che quest’anno festeggiano 1 anno, 5, 10,

15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 51 e oltre… anni di
matrimonio e desiderano ricordarlo con la Comunità 

nella Santa Messa del 29 maggio in campetto
sono pregate di segnalarlo in ufficio parrocchiale

ORATORIO
da sabato 7 maggio l'oratorio è a SANTA MONICA

dalle ore 14.30 alle ore 18.00
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