VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE INTERPARROCCHIALE Del 19 Novembre 2009
Assenti: Marcon, Gatti, Schilirò,Vigna,Parisi,Iannitelli,Losito,Scoffone, D’Amico
Dopo l’approvazione del verbale della seduta precedente,
Siamo passati a riflettere sulla assemblea del 8 Novembre.
Qui di seguito alcune considerazioni emerse :
• Non siamo stati attenti alla data. Sul territorio erano previste alcume manifestazioni civili
che hanno ( forse?) ridotto la partecipazione.
• Tranne gli scout della Co.Ca. mancavano tutti i giovani .
• Le cantorie, la caritas, gli animatori dell’oratorio, catechisti?
• Forse avremmo potuto ( per aumentare la partecipazione) scrivere i nomi degli relatori
sull’invito?
• Abbiamo centrato l’obiettivo che come consiglio ci eravamo prefissato?
• Non ci siamo detto come avrebbe dovuto essere organizzata l’accoglienza. Siamo stati
disorganizzati.
• L’accoglienza avrebbe dovuto essere fatta anche dai parroci!!!
• Troppi consiglieri assenti (circa 1 terzo)
• Le famiglie con bambini ( tranne una) non hanno partecipato
• Alcuni vecchi consiglieri non sono stati per nulla soddisfatti:” i temi trattati non erano adatti
a questa assemblea”
• Secondo noi ( attuale consiglio) il tema non era così scontato. La Comunità esiste?
• Dobbiamo creare l’abitudine e ripeterla ogni anno.
• La comunità non si fa carico della carità!!!!!!!
• La messa avrebbe dovuto essere un momento più intimo per coloro che hanno partecipato?
Forse avremmo dovuto mettere in atto altri segni liturgici?
• Alla fine dei lavori nei gruppi avremmo dovuto ritrovarci tutti insieme per una preghiera ed
un saluto. Avevamo mezzora da condividere tutti insieme.
• Entro fine Gennaio dovremmo riuscire a pubblicare “gli atti del convegno”
• Entro Gennaio : i quattro coordinatori dei gruppi si troveranno per fare un sunto dei lavori.
Nel contempo ci faremo dare gli scritti dai relatori e la segreteria preparerà gli atti.
Don Ettore ha relazionato sulle conclusioni della commissione Battesimo . Prepariamo un
calendario per i battesimi.
1.
Calendario celebrazioni battesimo comunitario 2010:
Susa San Giusto :10 gennaio, festa del battesimo di Gesù: 7 febbraio, domenica della vita; niente
in marzo tempo d quare3sima; 3 aprile, veglia di Pasqua; 2 maggio; 6 giugno; 4 luglio, pinete
agosto; 5 settembre; 3 ottobre; niente novembre; 5 dicembre.
Susa Sant’Evasio: terza domenica ?
Mompantero: ?
2.
Se possibile sempre nella messa della comunità parrocchiale ( 10,30 e 11 per Susa).
3.
Iter di preparazione: previsti almeno 3 incontri, uno con il parroco, uno in famiglia ( con
parroco e catechista del battesimo), uno comunitario ( magari sussidiato con power pina).
4.
Incontro con il parroco: va spostato dal classico : quando fissiamo il battesimo ? alle
motivazioni per il battesimo del figlio/a. Il parroco deve dedicare un tempo congruo a questo
momento di reciproca conoscenza, che gli consenta alla fine di preparare una scheda sulla
famiglia: chi sono, dove abitano, da quanto risiedono in parrocchia , sposati come o conviventi, vita
di fede , vita parrocchiale. Alla fine il parroco decide con loro il camino, normalmente fatto di 3
incontri, ma che potrebbero anche essere di più.

5.
Incontro in casa, parroco con laico catechistica . Non si dovrebbe parlare del rito del
battesimo, ma dei contenuti della fede ( per es. il Credo). Questi catechisti devono essere cercati e
preparati. SI può fare riferimento a due libri che mi ha dato Luciano Tallarico, un’esperienza
bolognese e un’altra romana.
6.
Incontro comunitario, un casa parrocchiale, che spiega il rito . a cui devono partecipare anche
i padrini . Cercare se possibile la tecnica di comunicazione migliore, per es. power point.
7.
La domenica precedente il battesimo la comunità dovrebbe essere informata durante la messa
parrocchiale, per prepararsi spiritualmente.
8.
Primi 3 anni del battesimo: 0-3 anni. Per tutti i tre anni celebrare la “memoria “ del battesimo
, con una messa e una piccola festa. Potrebbe essere nella domenica in Albis. (dopo Pasqua). Per
quelli del 2° anno, prevedere la consegna del 1° catechismo: Lasciate che i bambini vengono a me,
Che potrebbe essere presentato ai genitori con degli incontri appositi ( mattino, pomeriggio, sera).
Per quelli del 3° anno, si potrebbe valorizzare dio più i bambini, che hanno già tre anni e
consegnando loro alla fine un libretto semplice (figure) di preghiere.
9.
Sarebbe bello ricordare ogni anniversario di battesimo con un biglietto di auguri della
comunità parrocchiale.

Gemma Amprino, a seguito della avvenuta elezione a sindaco e della conseguente nuova mole
di impegni, ha rassegnato le dimissioni dal consiglio. Ha anche condiviso con noi la grande
tristezza che, da sindaco di Susa, incontra quotidianamente nello scoprire sempre nuovi bisogni
materiali e nuova povertà. Ha concluso con la proposta di creare in tempi brevi un “tavolo” di
confronto tra amministrazione cittadina e le organizzazioni di volontariato che sul territorio si
occupano di assistenza allo scopo di coordinare al meglio le risorse per rispondere ai bisogni.

