Verbale consiglio pastorale del 17 novembre 2011
1. Si inizia con il momento di preghiera guidato da Silvia Alì
2. Non si evidenziano variazioni e si approva il verbale della seduta precedente.
3. Elezione nuovo membro di segreteria in sostituzione di Davide Savigliano:

si candida Luciana Ferzero e tutti approvano.
4. Nomina di un nuovo moderatore: Maria Angela Taccoli, già membro della segreteria
si candida a Segretaria e di conseguenza Alessandro Ligas diventa moderatore.

5. Cosa cambia dopo l’assemblea? Come vogliamo utilizzare il ricco materiale
emerso dai lavori dei gruppi?

Gli interventi dei consiglieri hanno evidenziato quanto segue:
o il lavoro post-assembleare non deve essere appannaggio solo del Consiglio ma
soprattutto delle varie commissioni tenuto conto dei suggerimenti che il Consiglio
andrà ad evidenziare. Pertanto si decide che ogni commissione dovrà analizzare la
relazione presentata dai referenti dei lavori di gruppo e indicare modalità per
renderla operativa (entro gennaio relazionare al consiglio e prevedere attività che
durino almeno fino alla prossima assemblea prevista per il 2013).;
o puntare sulle giovani famiglie e spostare l’attenzione dalla catechesi ragazzi a quella
degli adulti (ad esempio cercare alcune famiglie disponibili ad essere loro stesse
catechiste dei loro figli magari fino alla prima comunione);
o Evitare di lasciare troppo sole le famiglie nel periodo che intercorre tra il battesimo e
la prima comunione. D’altra parte anche la preparazione al battesimo non ha mai
fatto un salto di qualità… i laici non hanno mai avuto un certo peso nell’affiancare i
parroci nella preparazione a questo primo sacramento. In passato il tentativo di
affiancare la catechesi adulti a quella dei bambini ha avuto un piccolo successo ma
poi si è incagliato (vedi soprattutto i primi due anni di catechesi – 2-3 elementare –
di qualche anno fa che ha visto questo cammino parallelo con l’aiuto di suor
Rosanna e sr Enrica prima e poi con i parroci negli anni successivi);
o Valorizzare le nostre celebrazioni eucaristiche: accoglienza delle persone… canti
ben preparati… lasciare un libro su cui ognuno può scrivere delle intenzioni che poi
andrebbero vagliate da un gruppo liturgico e proposte nelle celebrazioni
successive… … offrire maggiori spazi di silenzio… preparare un papà e una mamma
per le letture “ben lette”. Se questo sta alla base della nostra attenzione verso le
famiglie allora un ruolo importantissimo lo gioca la commissione liturgica che
dovrebbe concentrare la propria attenzione nella preparazione delle celebrazioni
perché ogni famiglia possa partecipare (anche con i bambini piccoli) e sentirsi parte
di una famiglia più grande che è quella di Dio.

6. Lettera di Natale alle famiglie. Quali contenuti? Come ci organizziamo per
scriverla e per inviarla.

Con la lettera di Natale, che arriva a tutte le famiglie delle tre parrocchie, si vuole comunicare:
soprattutto un messaggio alla famiglia, un richiamo all’assemblea e alla presenza di Dio nel nostro
tempo con messaggi brevi e comprensibili. Si concorda che don Ettore lascerà una bozza di lettera
che la commissione comunicazione avrà il compito di tagliare e ricomporre.

7. Varie ed eventuali.
Si è svolto un incontro con alcuni genitori che l’anno scorso avevano frequentato gli incontri con
don Giuliano Palizzi: “I giovedì dell’educazione” e con loro si è pensato di ripropone per il
prossimo anno a partire da gennaio per cinque mesi (quindi 5 incontri) delle serate guidate da un

nuovo oratore (è già stato contatto don Michele... che si è reso disponibile) che darà un taglio nuovo
agli incontri: + lavori di gruppo, + confronti. I temi non sono ancora stati definiti ma lo saranno a
breve.
Famiglia-lavoro-tempo libero: è il titolo del tema proposto per il VII raduno nazionale della
famiglia che si terrà a Milano. La commissione famiglia della zona media-alta valle si riunirà
prossimamente e ha già pensato ad una serie di incontri domenicali da proporre che
comprenderebbero la visione di un film, un momento di condivisione e un thé per concludere.
Il vescovo ha annunciato ai sacerdoti della diocesi che nel 2012 farà la visita pastorale nelle
parrocchie. I parroci hanno ricevuto un questionario che dovranno compilare con il contributo dei
laici. Don Ettore ci aggiornerà prossimamente.
COMUNICATO CARITAS:
Monica riferisce che il 26 novembre ci sarà la raccolta alimentare: sono ancora scoperte alcune ore
nei seguenti supermercati: LIDL e COOP. Tutti sono invitati a collocarsi nelle fasce orarie scoperte.
L’8 dicembre durante il mercatino “stella cometa” di Natale ci sarà un banco della Caritas.
Si propone di coinvolgere alcuni ragazzi di 3 media per affiancare il volontario che durante il
periodo natalizio si recherà nelle case di alcuni anziani delle parrocchie per portarne gli auguri.
Prosegue il taglio legna nel podere della parrocchia di Mompantero e Nello ha già preparato una
partita di legna pronta per la consegna: trovare chi può averne bisogno.
Efficace il bollettino Caritas al termine delle celebrazioni anche se ne andrebbe garantita la lettura
ad ogni celebrazione ad opera di un laico.
Durante la prossima riunione di Consiglio prevista per giovedì 15 dicembre alle 20,45 in
Sant’Evasio si raccoglieranno le quote per l’adozione a distanza.
Si fissa la riunione di segreteria per lunedì 5 dicembre alle ore 20.45 in parrocchia s.Giusto. Il
Consiglio si conclude alle ore 23.00.

