Verbale riunione del Consiglio interparrocchiale
del 27 ottobre 2011
Assenti: Laura Carraro, Celestina Soave, Giovanni Leschiera, Alessandro Ligas, Gianluca
Schilirò
Presiede il consiglio don Remigio Borello, moderatore Davide Savigliano, segretario Maria Angela
Taccoli (in sostituzione di Alessandro Ligas assente).
1) Si inizia con il momento di preghiera guidato da Cristina Izzicupo.
2) Si approva il verbale della seduta precedente con una sola correzione: sostituire la frase “…per
supplire alla mancanza di don Gianpiero…” con “Viene deciso che M.Angela Taccoli sarà
referente della consegna per la parrocchia di s.Evasio di tutti fogli e tutto il materiale
necessario per le comunicazioni.”
3) Verifica Assemblea interparrocchiale del 9 ottobre:
Con l’ausilio di una palla che viene passata in ordine sparso di volta in volta, ogni consigliere esprime
critiche e osservazioni sulla preparazione e sulla realizzazione dell’assemblea.
Sintesi delle osservazioni relative ai vari momenti:
 Preparazione: lancio dell’iniziativa con i vari fogli, comunicazione nelle messe….
Il lavoro preassembleare che ha interessato le quattro domeniche precedenti non è stato
forse compreso nel suo insieme ed è forse risultato un po’ confuso e complicato… troppi fogli…
Il momento di preghiera del venerdì sera è stato un bel momento comunitario: giusta la durata,
equilibrato, molto apprezzato dai partecipanti.
 Organizzazione dell’Assemblea: gruppo contenuti, gruppo logistico, come hanno
lavorato?
-

Sia il gruppo della logistica che quello dei contenuti hanno svolto un ottimo lavoro curando ogni
particolare.

-

Bella la camminata dalla cattedrale al Rosaz: “il tuo popolo in cammmino…”
 La giornata: il programma della giornata.
Nell’insieme una giornata ben pensata e organizzata anche se alcuni momenti avrebbero avuto
bisogno di qualche minuto in più (vedi lavori di gruppo o preghiera al termine dell’assemblea) ma
se il contenitore è quello delle 7 ore e vogliamo farci stare tante cose forse alcune parti
andrebbero rivisitate, ripensate oppure aumentare le ore……

 Partecipazione della comunità: buona, insufficiente? Ti aspettavi di più? Hai visto qualche
mancanza in particolare ?

•

Una gran bella giornata: è’ stato un bel momento di chiesa… ma poco partecipato da parte di
molte componenti dei vari servizi parrocchiali: catechesi ragazzi… corale… animatori oratorio e
comunità capi scout… (a parte, forse, il momento della celebrazione….)

•

Scarsa la partecipazione della componente giovanile delle nostre comunità: poco lavoro di
coinvolgimento nella preparazione, quale ruolo avrebbero potuto ricoprire (qualche servizio)?

•

 La messa: aspetti positivi e negativi (se ce ne sono.)
Nonostante le quattro settimane di preparazione poca la partecipazione anche durante la
celebrazione: le 3 parrocchie non sono riuscite a riempire la cattedrale.

•

Durante la celebrazione pochi canti conosciuti. La corale quale ruolo ha assunto? Ha condiviso
la preparazione con la comunità e con il gruppo della logistica o dei contenuti?

•

 Raccolta solidarietà: il messaggio è arrivato alla comunità, la comunità come ha risposto?
La raccolta della solidarietà non ha avuto il risultato sperato. Il messaggio è arrivato ma la
solidarietà non c’è. La cesta della solidarietà forse non era ben contestualizzato… non era
l’assemblea della carità…
Relazione di Mara e Mauro: pregi e difetti
La relazione presentata dai coniugi Mara e Mauro aveva un taglio di tipo sociologico e scarsa è
stata la riflessione sul tema de “la famiglia oggi”. Il lavoro “a due” si è rivelato alla fine un
lavoro “a uno” non avendo avuto il marito alcuno spazio … come nella precedente assemblea i
relatori esterni non conoscendo le nostre realtà parrocchiali non riescono a dare risposte alle
nostre esigenze… varrebbe la pena ricercare nelle nostre realtà soggetti capaci di condurre la
riflessione.
Non è stata lasciata una traccia per l’approfondimento personale. La relazione, troppo
concentrata sulla figura “tipo” della famiglia mamma/babbo/figli ha trascurato altre tipologie
di famiglia: single, gli anziani soli, le coppie di fatto… Evidente lo scollamento tra la relazione e
i lavori di gruppo.
 Pranzo comunitario: aspetti positivi e negativi

-

Il pranzo: momento importante, aiuta a creare un clima “famigliare”. Apprezzatissimo
l’intrattenimento “giocoso” durante il pranzo. Sarebbe stato meglio formare un’unica tavolata :
chi era nella parte di sinistra, dietro le colonne non ha potuto apprezzare l’intrattenimento.
Sarebbe stato meglio concludere il pranzo con un dolce (servito nel pomeriggio con il thè)
perché avrebbe dato l’idea di un pranzo completo e concluso.

 Lavoro di gruppo
- Troppo poco il tempo concesso ai lavori di gruppo e per permettere di arrivare a conclusioni
condivise e a soluzioni concrete.
 Parte finale e tempi della preghiera

Alla fine la preghiera è stato troppo affrettata e concentrata. E’ mancato un momento
celebrativo finale magari con più canti.
Prezioso il lavoro di sintesi dei questionari preparato da Luciana Ferzero tanto che poteva essere di
per sé l’introduzione all’assemblea senza dover impegnare risorse esterne.
 Cosa rifaresti/non rifaresti di questa Assemblea
Si pongono alcuni quesiti:
o quale compito per i prossimi tempi?

o Come far crescere il senso della comunità nella quale tutti i parrocchiani hanno ruolo
importante?

o Se si vuole conservare il taglio del relatore come curare la preparazione con lui?

o Se il contenitore è quello delle 7 ore e vogliamo farci stare tante cose cosa sacrificare?
o Quale scadenza dare all’assemblea? Lo schema giusto potrebbe essere: ogni 2 anni

quindi 2 assemblee per ogni mandato (una all’inizio del secondo anno, ad ottobre e l’altra
nella primavera del terzo anno)?

•

 Un tuo giudizio finale di sintesi
Preparazione: voto 8

•

Programma giornata: 7

•

Partecipazione comunità: 6

•

Raccolta solidarietà: 6

•

Relazione coniugi: 5

•

Pranzo comunitario: 10

Il presidente (don Remigio) sottolinea che sul prossimo numero del foglio del mese viene sottolineata
la buona riuscita dell’assemblea e i conseguenti ringraziamenti a tutti i partecipanti mentre don
Ettore propone a tutto il consiglio di pensare ad una bella lettera di auguri natalizi da consegnare a
tutti i parrocchiani con cui comunicare i lavori di tutti i gruppi.
I responsabili dei gruppi presentano ora, brevemente, il risultato dei singoli lavori (in allegato alla
convocazione a questo consiglio ogni consigliere ha potuto approfondirne le intere relazioni).
Nei seguenti ambiti si evidenziano alcuni aspetti che andrebbero in futuro analizzati meglio:
LITURGIA. Le diverse posizioni hanno creato all’interno del gruppo alcuni attriti: la corale della
cattedrale pur facendo un gran servizio alla comunità non tiene sufficientemente in considerazione il
fatto che esiste una commissione-liturgia all’interno della quale andrebbero decisi quali canti e quali
scelte fare nella liturgia. Si inviteranno alcuni componenti a farne parte.
CATECHESI ADULTI E RAGAZZI. Molti sono i passaggi di questi due gruppi che vedono spostare gli
sforzi catechetici di una parrocchia dalla sfera bambini/ragazzi a quella degli adulti.
CARITA’. Sono state pensate alcune proposte concrete che avranno bisogno di maggior
approfondimento quali:
la creazione di un bollettino Caritas settimanale che possa informare le comunità parrocchiali delle
varie esigenze.
Contattare i supermercati per le merci in scadenza… ma come gestirlo, con quali spazi?
Fare un mercatino degli arredi ma anche qui con quali spazi?

L’appuntamento più vicino sarà la raccolta alimentare del Banco alimentare nazionale del prossimo 26
novembre nei supermercati di Susa: Favro (già coperto), Coop e Lidl con l’ausilio dell’associazione ANA
e CRI e operatori Caritas, si richiede comunque la presenza anche solo per un’ora di alcuni componenti
del Consiglio che potranno iscriversi il prossimo consiglio.
Si rimanda alla segreteria di preparare una griglia di lavoro x raccogliere le proposte e le questioni
aperte per meglio programmare il futuro delle comunità.
VARIE. Don Ettore comunica che è sospesa per il prossimo anno LA LECTIO DIVINA e LE SERATE
CON DIO causa la scarsa partecipazione. Don Ettore chiede se qualcuno con lui ha voglia di pensare a
rilanciare questi momenti di catechesi e di preghiera per adulti (ma è bastato variare la location e il
giorno della LECTIO x non avere più la corale…).
Il moderatore, Davide Savigliano, comunica che a causa dell’aumento dei suoi impegni nell’ambito
dell’associazionismo giovanile (agesci) non può più svolgere il ruolo del moderatore e di conseguenza
membro della segreteria. Si rimanda alla prossima riunione di consiglio questa nuova nomina.
Don Ettore aggiorna il Consiglio sulle condizioni di salute di don Gianpiero.
Sono le ore 23, e dopo aver fissato la segreteria a lunedì 7 novembre alle ore 20,45 in parrocchia a
San Giusto si chiude la riunione di Consiglio.

