Verbale del consiglio interparrocchiale del 21 Gennaio 2010
Assenti: Gatti,Marcon, Riffero ,Savigliano,Vigna,Suor Assunta,Suor Olga

Dopo la preghiera guidata da Maria Coletta
Viene approvato il verbale della seduta scorsa alla unanimità
Passiamo poi ad analizzare cosa è emerso dal lavoro all’interno dei gruppi durante l’ assemblea del
8 Novembre scorso.
Ognuno di noi ha evidenziato un aspetto, un idea o un problema che a suo avviso meritano da subito
attenzione.
• Ogni membro della comunità deve ricordare che è un mattone di un progetto molto più
grande. Altrimenti si pensa in piccolo
• Servirebbe istituire un osservatorio permanente per monitorare i problemi sociali
• Coinvolgere le famiglie attraverso i più piccoli.
• Cercare di coinvolgere maggiormente chi frequenta solo la messa domenicale facendoli
sentire un po più protagonisti.
• Creare un vero coordinamento tra gruppi paralleli delle diverse parrocchie ( Cantorie,
catechisti, gruppi giovani, servizio alle messe, Caritas etc)
• Esiste una reale volontà di creare una comunità unica tra le tre parrocchie?
• Considerare la centralità della famiglia come fulcro per tutte le attività
• Cercare di offrire maggiormente ( e meglio!!) il proprio tempo. Servirebbe un maggior
impegno da parte di tutti noi.
• Ottimizzare meglio gli spazi disponibili tra le diverse parrocchie. Censirli in modo da saper
sempre rispondere al meglio alle varie richieste dei diversi gruppi ed anche da parte di
gruppi esterni ( ad esempio scout).
• Le proposte alle famiglie non dovrebbero essere sempre solo fatte” attraverso” i bambini.
• Servirebbe un maggior coinvolgimento anzitutto da parte dei membri del consiglio.
• Più proposte per coinvolgere le famiglie.
• Va bene fare nuove proposte ma dedichiamoci maggiormente a valorizzare l’esistente.
• La nostra testimonianza? Che esempio di comunità proponiamo?
• La carità? Quanto è importante nelle /nella nostra/nostre comunità?
Abbiamo poi, iniziato una riflessione insieme sui temi condivisi:
La comunità non esiste! Forse in qualcuno c’è la volontà di farla …ma ad oggi NON ESISTE!!!
Quanti tra noi si sono mai chiesti da dove vengano fuori i soldi per pagare le bollette o le varie
spese delle parrocchie? E i soldi che i nostri parroci trovano per far fronte alle continue
richieste?
Dobbiamo ( noi consiglieri per primi) farci maggiormente coinvolgere. Dobbiamo smettere di
demandare i compiti. QUESTA E’ LA TESTIMONIANZA CHE DOBBIAMO RIUSCIRE A
DARE.

Quando mai abbiamo affrontato i temi reali e quotidiani della nostra comunità? Quanti
disoccupati ci sono? La Chiesa è poco attenta al mondo del lavoro?
Sensazione comune a tutti è che nei diversi gruppi sia emersa la voglia di una “unica comunità”.
A questo proposito i nostri 3 parroci si sono proposti una regola: si incontreranno una volta alla
settimana per “riflettere e ragionare” sulla comunità. Noi in questa fase possiamo aiutarli con la
preghiera.
Spesso nel nostro immaginario riteniamo che i bimbi siano i più facili da raggiungere e quindi
quasi tutte le proposte per entrare in contatto con le famiglie transitano attraverso i bambini.
Probabilmente i nostri piccoli sono troppo tartassati.
Pensare ad un catechismo dei genitori?
Siamo poi passati a presentare i Venerdì di Quaresima. Quest’anno è il 21° anno.
La prima domanda che ci siamo fatta è : Perché la maggior parte dei fedeli della domenica non
partecipa? Questa formula è ancora valida?
Potrebbe essere utile una diversa liturgia per i venerdì quaresimali?
E se facessimo un cineforum con pellicole che trattino da diverse angolature il tema del
sacerdozio o della fede ?
Ecco i titoli e date delle 5 stazioni :
1.
Il sacerdote uomo dell’Eucarestia ( 19 febbraio) Don Ettore a Sant’Evasio
2.
Il sacerdote uomo del sacramento della Riconciliazione e testimone della misericordia di Dio(
26 febbraio) Don Gianpiero In san Giusto
3.
Il sacerdote servitore della Parola di Dio ( 5 marzo) Santuario Don Remigio
4.
Il ministero della carità nella vita del sacerdote (12 marzo) Don Gabriele a Sant’Evasio
5.
La preghiera nella vita del sacerdote ( 19 marzo) Don Godone al Santuario
6.
La celebrazione Penitenziale del 26 marzo a cura della Pastorale Giovanile Diocesana
La commissione liturgia si ritrova il 3 marzo ore 20,45.
Testi di riferimento: la lettera del papa per il 150° della morte del Santo Curaro d’Ars e il libro del
card., Ballestrero: “IL cuore del curato d’Ars”( Elle Di Ci)

