VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE INTERPARROCCHIALE Del 17 Dicembre 2009
Assenti: Gatti,Marcon,Schilirò, Riffero, Nichelini,Suor Assunta,Scoffone,Leschiera,D’Amico,
Padovano, Brezzo.

Il consiglio di fine anno si è caratterizzato per un numero di consiglieri assenti superiori alla
media.
L’ordine del giorno è stato quindi parzialmente modificato.
• Dopo la preghiera guidata da Giovanna Olivero
• Abbiamo raccolto i soldi per l’adozione a distanza che ci siamo impegnati a garantire.
Vengono raccolti 330,00€ tra i consiglieri presenti. Se qualcuno tra gli assenti vorrà ancora
contribuire lo faccia, il più in fretta possibile, consegnando l’offerta al moderatore.
• Dopo l’approvazione alla unanimità del Verbale della scorsa seduta
• Viene concordato il calendario degli incontri del 2010: saranno sempre il 3° giovedì di
ogni mese
• I consiglieri incaricati di preparare la preghiera sono:
1. Gennaio : Maria Coletta
2. Febbraio : Don Ettore
3. Marzo : Roberta Taccoli
4. Aprile : Mimmo Parisi
5. Maggio : Beppe Iannitelli
6. Giugno : Paolo Cei
•

Viene quindi affrontato lo spinoso tema delle eccessive assenze di alcuni consiglieri:
Riteniamo che chi non ha più la possibilità ( o la volontà) di partecipare dovrebbe
rassegnare le dimissioni ( permettendo in questo modo di far subentrare i primi
esclusi). Don Ettore si impegna a parlare con “i meno presenti” e la segreteria invierà
una lettera di sollecito a tutti gli altri.
• Matteo Perdoncin preannuncia che a partire dal mese di Gennaio 2010 sarà via da Susa
per motivi di studio e che, se non potrà garantire l’impegno, rassegnerà le dimissioni.
• Don Ettore presenta quindi come funzionerà l’amministrazione del Battesimo a partire
dal Gennaio 2010:
Dopo la richiesta da parte delle famiglie verrà loro proposto un cammino di 3 incontri.
Il primo con il parroco. In questo modo il sacerdote potrà rendersi conto della situazione
familiare e della “sensibilità” cristiana alla base della richiesta.
Il secondo incontro sarà con i catechisti (appositamente formati) ed avrà l’obiettivo di parlare
di Fede.
Il terzo incontro sarà nuovamente con il parroco per la presentazione del rito del battesimo.
Ovviamente questo percorso presuppone la disponibilità di almeno 3|4 persone ad essere i
catechisti di cui sopra. I Parroci organizzeranno nei prossimi mesi una serie di incontri con gli
interessati ( bisognerà pubblicizzarlo in vari modi) per la loro formazione. Sicuramente
dobbiamo trovare il modo di attingere a forze fresche e non fare affidamento sempre sulle
stesse persone.
• Infine abbiamo brevemente trattato l’argomento relativo alle diverse offerte, educative
e di fede, proposte ai ragazzi che hanno ricevuto il sacramento della Cresima.
Sicuramente dovremo tornare sull’argomento ma almeno 2 punti fermi sono emersi:
Da un lato il riconoscere che esiste una pluralità di proposte le quali hanno tutte “pari
dignità”. Dall’altro l’impegno da parte di tutti, da trasmettere anche alle varie realtà
parrocchiali, ( catechisti, cantorie, Caritas, gruppi giovanili..etc) di coordinare sempre di
più, e meglio, i calendari delle molteplici attività proposte. Quanto accaduto lo scorso 7

Dicembre ( 2 diversi concerti nelle 2 chiese parrocchiali di Susa e la Lectio Divina a Villa
San Pietro nello stesso momento) non dovrà più accadere.
• Uno scambio di auguri con panettone e spumante hanno chiuso la serata.

