RIUNIONE del CONSIGLIO INTERPARROCCHIALE - 28 APRILE 2011
Presenti: ilaria, gianluca, maria, valeria, laura, nello, don remigio, giovanna, monica, suor olga, anna,
cristina, silvia, paolo, suor luisa, celestina, laura, luciana, don gabriel, giovanni, Giuseppe, don Ettore,
davide, maria angela, Chiara favro
Assenti: Alessandro ligas, favro olga, don Gian Piero
Si inizia con la preghiera preparata da don Ettore e al termine si approva il verbale della seduta precedente
con un’unica osservazione: sostituire “tavolo” con “tavoli”.
Verifica Via Crucis: Giovanni sottolinea come durante il percorso si siano incontrate delle persone che
hanno “disturbato” il passaggio . Il mal tempo ha forse impedito una più massiccia partecipazione così
come la via crucis teatralizzata di bussoleno ha forse dirottato lì molti nostri parrocchiani.
Tecnicamente si evidenzia come arrivati nelle varie stazioni si doveva attendere l’arrivo di tutti prima di
iniziare le letture e osservare di più i momenti di silenzio (suggeriti dal libretto).
Verifica delle stazioni quaresimali: tutti esprimono parere favorevole per la nuova formula di preghiera
quaresimale. Forma che coinvolge di più anche se qualcuno può non aver compreso la validità e
l'importanza di questa preghiera, diversa dall’eucarestia. Buona la parte finale detta “preghiera di
risonanza”, da mantenere per le prossime occasioni. La preghiera di compieta andava forse contestualizzata
meglio, soprattutto il salmo. L’ultimo appuntamento, quello della riconciliazione, preparata dalla
commissione giovani diocesana, non è stata sentita come “nostra” o meglio non come logica conclusione
del nostro cammino quaresimale. Forse bisognerebbe coinvolgersi nella preparazione insieme alla
commissione diocesana sempre che questo momento venga nei prossimi anni tenuto a Susa in cattedrale e
non come in passato nelle varie parrocchie della diocesi.
Verifica dell’incontro con il gruppo Dabar: c’è stato tanto ascolto, il tempo (più di un’ora) è trascorso molto
rapidamente e senza stancare.
E’ mancato forse il tempo per fare “risonanza” e spazio per la meditazione.
Celestina propone di utilizzare l’esperienza magari con gruppi di giovani.
Settimana 1-8 maggio missione delle suore missionarie del Rosaz.
Don Ettore sottolinea il valore della missione per le nostre comunità. Nella parrocchia di san Giusto sono
stati 19 i laici che si sono resi disponibili per accompagnare le suore. Per s.Evasio Durante la messa
vespertina di domenica 1 maggio riceveranno il mandato. Don Ettore presenta tutto il programma della
settimana.
Don Remigio sottolinea come forse le suore non hanno cercato nelle parrocchie più collaborazione per la
preparazione di tutti gli appuntamenti.
Venerdì 27 maggio: LA FAMIGLIA IN CAMMINO CON MARIA. Si dà comunicazione di questa Iniziativa
proposta della commissione diocesana per la famiglia che consiste in un percorso di preghiera con fiaccolata
con partenza alle ore 20.45 dalla chiesa d s.Evasio di Susa al santurario della Madonna del Rocciamelone di
Mompantero e si invita tutti a partecipare.
Per il 9 giugno, sempre la commissione diocesana dell'ufficio pastorale familiare, propone a tutti l'ultimo
degli incontri previsti in preparazione al VII incontro mondiale delle famiglia del giugno 2012. Il tema della

serata sarà “Compiti della famiglia cristiana: la partecipazione allo sviluppo della società” tratto da la
“Familiaris consortio” ai punti 42-48. Si svolgerà a Susa in parrocchia a .................. e viene chiesto al nostro
consiglio la collaborazione per la preparazione della lettura meditata della stessa.
Don Ettore propone per questo la commissione adulti e tutti approvano, mentre M.Angela suggerisce di
comunicare questa iniziativa nella serata del 12 maggio durante l’ultimo incontro dei genitori in villa S.Pietro
al fine di coinvolgere qualcuno di loro visto il cammino intrapreso dal gruppo molto vicino all'argomento
proposto.

Punto 4.
I componenti del consiglio dopo aver letto (a casa) il capitolo 5 del libretto EDUCARE ALLA VITA BUONA DEL
VANGELO evidenziano alcuni passaggi significativi e importanti, possibili argomenti da proporre per
l’assemblea.
Inizia don Ettore: sottolinea pag. 124 – a livello locale e pag.128 - fragilità umana
Paolo evidenzia pag.127: tema dell’affettività – pag. 130: reciprocità tra famiglia- comunità ecclesialesocietà
Anna: pag.39 paragrafo 10 Alleanza educativa
Cristina pag.133 affidati alla guida materna di Maria - famiglia come fulcro
Giovanni pag.128 ultima frase di lavoro e festa – pag. 129 cittadinanza responsabile.
Al termine di un giro di opinioni il presidente propone di lasciare un po' di tempo, nella prossima riunione di
consiglio prevista per il giorno 19 maggio, anche alle commissioni perché possano relazionare sui capitoli
loro affidati nel precente incontro di consiglio e apportare così il loro contributo per meglio individuare
quello che potrebbe essere il cammino e i contenuti dell'assemblea interparrocchiale del prossimo autunno.
Ilaria si propone per preparare la preghiera del prossimo consiglio al posto di don GianPiero che in questo
momento è ricoverato in ospedale per accertamenti anche se ci auguriamo che per quella data possa essere
presente.
Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, la riunione di consiglio si chiude alle ore 23.00.
Monica consegna alla segreteria una breve relazione scritta della Commissione Caritas che leggerà la
prossima volta.

mataccoli@yahoo.it

