Parrocchie S. Giusto e S. Evasio - Susa.
Parrocchia di Mompantero

VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE INTERPARROCCHIALE
16 FEBBRAIO 2012
ASSENTI giustificati: Davide Savigliano, Monica Comin, Silvia Alì, don Gabriel.
1. Momento di preghiera guidato da Laura Michelini.
2. Eventuali osservazioni e seguente approvazione del verbale della seduta precedente.
APPROVATO in tutte le sue parti.
Don Ettore propone di aggiornare la situazione delle varie commissioni:
• la commissione GIOVANI comunica di aver fatto un primo incontro con le
associazioni segusine per organizzare “La festa delle Famiglie” prevista per il 3
giugno prossimo, e ne ha un altro in programma per il giorno 27 febbraio in oratorio.
Erano presenti alcune associazioni quali: Coro Alpi Cozie, Somis, Avis, Scout,
Teatroinsieme, Unitre. Si è, a grandi linee, presentata l’iniziativa e si è concordato che
ogni associazione provvederà, nel proprio specifico, a collaborare con la commissione
per arricchire l’evento ma dalla stessa si attende una regia che scenda nei dettagli e
fornisca un protocollo di intenti più specifico. Si rinvia al 27 febbraio una nuova
riunione per la quale si rinnoverà l’invito alle associazioni assenti la prima volta.
• La commissione ADULTI: Valeria Marras presenta i contenuti dell’ultimo incontro
realizzato, quello del 13 febbraio. Il tema trattato è stato “il Battesimo” ma soprattutto
il tempo che precede e che segue il sacramento: quale tipo di catechesi proporre,
modificare, realizzare. Don Ettore ha presentato quello che già si sta facendo
soprattutto nella parrocchia di S. Giusto ma che bisognerà al più presto uniformare su
tutto il territorio. Si sono prese in considerazione alcune esperienze vissute in alcune
parrocchie anche di fuori diocesi e si sono sottolineate alcune esperienze che
potrebbero dare una svolta al modo di intendere la catechesi pre e post battesimale
(vedi allegato). Si è formata una prima equipe, composta da Valeria, Celestina,
Giovanni, Giuseppe, don Ettore, che si preoccuperà di renderla realizzabile. Al
Consiglio viene chiesto di collaborare e pensare a delle proposte o apportare le
necessarie modifiche/suggerimenti da presentare durante il prossimo consiglio. ( Vedi
relazione allegata)
• La commissione LITURGIA presenta il programma legato al periodo quaresimale
soprattutto quello dei Venerdì di Quaresima e della Via crucis cittadina.
Per i venerdì di Quaresima si conferma quanto già detto nello scorso consiglio. Si
prenderà come schema quello di una celebrazione già realizzata da don Domenico
Cravero sul Miserere (salmo 50) adattandolo però alle nostre esigenze. I cinque
incontri avverranno tutti a Sant’Evasio e verranno guidati dai nostri sacerdoti: don
Ettore, don Remigio, don Gabriel e da suor Raffaella; sarebbe bene trovare un laico/a
per il quinto venerdì, altrimenti uno dei tre sacerdoti ne preparerà due. Occorrono due
lettori per ogni venerdì: per il primo si candidano Maria e Alessandro, per quelli

successivi si deciderà di venerdì in venerdì. Per la via Crucis si decide di procedere
come l’anno scorso: per le vie della città con partenza da Via Caduti di tutte le guerre;
avrà lo stesso itinerario dell’anno scorso; in caso di maltempo si svolgerà in cattedrale.
La commissione liturgica si occuperà di stabilire la locazione delle stazioni e il testo
da utilizzare.
3. Preparazione alla visita pastorale del Vescovo nelle parrocchie: esame del
questionario, e suddivisione dei compiti. La visita nelle parrocchie inizierà da
Sant’Ambrogio il 26 febbraio. Ogni parrocchia dovrà compilare dei questionari che
sono stati da tempo consegnati ai parroci. Si decide di lasciare ai tre parroci la parte
che più interessa la chiesa in quanto struttura, mentre la parte pastorale verrà affrontata
unitariamente dalle tre parrocchie attraverso le varie commissioni. La segreteria si
occuperà della parte generale. La consegna dei questionari dovrà avvenire per fine
marzo.
4. Proposta per ricordare don Gian Piero: Alessandro presenta al consiglio la bozza di
proposta, già avanzata in segreteria, atta a costituire un fondo onlus intitolato a don
Gianpiero che serva alla comunità nel tempo…per aiutare la solidarietà.
5. Varie: Giovanni consegna i ricordini che la famiglia di don Gian Piero ha preparato da
distribuire durante la celebrazione del 19 febbraio, messa di trigesima.
Gestione del sito: Gianluca non riesce più a star dietro a tutto e chiede aiuto. Si
propone di coinvolgere qualcuno del gruppo del Dopo-cresima. Ilaria si fa portavoce
del problema e si impegna a parlarne con gli altri responsabili.
Nello relaziona sulla situazione della raccolta legna. Visti i costi e le entrate che sono
praticamente a pareggio resta la soddisfazione di aver sostenuto 7 nuclei famigliari
durante il lungo e rigido inverno.
Anna presenta il progetto, nato un po’ di tempo fa per volontà di don Gian Piero, per
l’acquisto di una statua (lignea o di bronzo) raffigurante san Francesco da Paola che la
comunità calabrese di Susa voleva posizionare nella chiesa di sant’Evasio e della
difficoltà della stessa a raccogliere la cifra necessaria, che si stima in 1800-2000 euro.
Si propone di iniziare con una raccolta mirata allo scopo, proprio il giorno della festa,
sia in s.Evasio che in s.Giusto.
Si stabilisce la data della Segreteria il giorno 27 febbraio ore 20.45 in parrocchia a san
Giusto e si dichiara conclusa la riunione del consiglio alle 23,15.

