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

VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE
INTERPARROCCHIALE
Giovedì 19 Aprile 2012 si è riunito in S. Evasio alle ore 20,45 il consiglio Pastorale
Interparrocchiale sul seguente ordine del giorno:
1. Momento di preghiera guidato da Celestina Soave
2. Eventuali osservazioni e seguente approvazione del verbale della seduta
precedente. Don Ettore evidenzia alcune variazioni al verbale che vengono
apportate:
• Primo incontro dei genitori del battezzando con il parroco presso la casa
della famiglia.
• 1-2 incontri in casa “per san Giusto”,
• per sant’Evasio un probabile calendario in autunno.
• “convegno” invece di “congresso”.
• Nell’ultima parte: “sacerdoti” invece di “tre parroci”.
3. Festa delle famiglie: a che punto siamo nell’organizzazione? Che contributo
da parte di ogni membro del consiglio?
LA COMMISSIONE GIOVANI RELAZIONA:
Durante l’ultimo incontro organizzato con le associazioni non era presente
nessun rappresentante del comune ed è stato necessario organizzare un
apposito incontro presso il municipio da parte di alcuni rappresentanti della
commissione per definire alcuni aspetti importanti. Su tutti quello della
locazione della festa, perchè bisogna tenere conto dei lavori in corso di
ripavimentazione nel centro storico. Ilaria riferisce sull’incontro avuto in
comune: purtroppo ad oggi non siamo ancora in grado di stabilire se per la
data del 3 giugno i lavori saranno terminati… appena possibile il
rappresentante dell’amministrazione comunale farà sapere.
Per quanto riguarda la cena: verrà preparata dal borgo dei Cappuccini e dal
gruppo ANA, è stato richiesto un rimborso spese e quindi si tratta di stabilire
se chiedere una quota fissa di partecipazione oppure no. Su questo si apre la
discussione e si giunge alla seguente soluzione: non indicare sul volantino una
quota lasciando ai partecipanti la libertà di versare quanto riterranno
opportuno.

Quale ruolo dovrà assumere il consiglio “in preparazione” e “durante” la festa?
Si evidenzia che potrebbe servire un contributo logistico soprattutto prima e
dopo, per spostare i materiali e le attrezzature necessarie.
Oltre a ciò dovremo, naturalmente, dare pubblicità all’evento, ma di questo
parleremo durante la prossima riunione di consiglio.
La preiscrizione non escluderà la partecipazione delle famiglie che decideranno
all’ultimo momento. Si suggerisce di consegnare il tagliando di preiscrizione,
oltre che in tutti i gruppi di catechesi ragazzi, anche in tutte le chiese domenica
20 Maggio e ritirarlo compilato la domenica successiva.
4. Prime riflessioni del consiglio: come costruire a Susa un’unica comunità che
non annulli le 2 parrocchie ma le sappia valorizzare al meglio?
Si evidenziano alcuni ambiti per i quali sarà necessario arrivare a giusto
confronto:
Una o due Caritas?
Per la catechesi dei ragazzi cambierà qualcosa?
I consiglieri esprimono alcune considerazioni:
Alcune realtà stanno ormai da tempo sperimentando ed offrendo un’unica
proposta come ad esempio la catechesi post-cresima…
Qual è però la percezione della gente?
Alcuni hanno sentore che prima o poi la parrocchia di sant’Evasio verrà
assorbita da san Giusto.
Positivo è il fatto che molti fedeli, di entrambe le parrocchie, si sentono da
tempo liberi di frequentare la santa messa indifferentemente in una delle chiese
di Susa o al santuario di Mompantero.
Sicuramente si dovrà arrivare ad utilizzare al meglio gli spazi comuni delle due
parrocchie, magari considerando i locali di sant’Evasio come luogo di
accoglienza per i giovani, i gruppi scout…etc. L’esperienza dei venerdì di
quaresima ubicati tutti a Sant’Evasio è un classico caso del giusto utilizzo di
un preciso luogo ( tenere conto del numero dei partecipanti è importante).
Qualcuno propone di celebrare i battesimi per entrambe le comunità,
utilizzando alternativamente le due chiese parrocchiali.
Molte parrocchie di Torino contano un numero di fedeli più elevato delle
nostre due parrocchie insieme. Si tratta di ragionare in prospettiva…con il
tempo necessario, per arrivare a creare un’unica comunità, dobbiamo però
slegare le valutazioni da argomentazioni meramente burocratiche… La
sensazione è comunque che le molte questioni verranno risolte man mano che
si presenteranno. Probabilmente il tempo ci indicherà la strada da seguire.
5. Via Crucis : verifica.
Don Ettore legge una lettera arrivata all’indomani della via Crucis: una fedele
evidenza le sensazioni vissute durante il percorso. Tutto il consiglio ammette di
aver vissuto le stesse emozioni.

La via Crucis, guidata da don Ettore in assenza del Vescovo, si è caratterizzata
per la semplicità del testo scelto, il che ha favorito una maggiore partecipazione
dei fedeli.
Stazioni quaresimali.
Davide sottolinea come la soppressione dell’ultimo venerdì delle stazioni,
sostituito con la liturgia penitenziale del giovedì organizzato dalla pastorale
giovanile diocesana, interrompa bruscamente il nostro cammino quaresimale.
Questo momento diocesano andrebbe slegato dalla nostra proposta
interparrocchiale. Per i prossimi anni potremmo :
• Chiedere al vescovo di anticipare di qualche giorno questo appuntamento
in modo da lasciare alle nostre parrocchie la possibilità di concludere il
cammino quaresimale nei suoi tempi naturali.
• Mantenere il nostro calendario quaresimale indipendentemente dalla
programmazione diocesana.
6. Varie ed eventuali.
• Domani sera alle ore 21.00 in sant’Evasio si terrà il primo incontro per la
creazione della Fondazione che vogliamo dedicare alla memoria di don
Gianpiero.
• Don Ettore comunica che ieri sera è stato deciso di far partire il Centro estivo
presso l’oratorio di piazza Pola a partire dal 25 giugno per 3 settimane.
• Chiara Favro presenta le sue dimissioni come membro del Consiglio e dalla
commissione giovani. Prendiamo atto. Per la prossima riunione si contatterà
l’ultimo escluso, che, da verifica, risulta essere Marras Gianmario.
• Paolo Cei comunica che il prossimo 19 maggio alle ore 11,00 in cattedrale
convolerà a giuste nozze con Flùtura, invita i consiglieri a condividere la loro
gioia partecipando alla cerimonia. Augurissimi da parte di tutto il Consiglio.
• Si stabilisce la data della segreteria: 8 maggio. Prossimo consiglio il 17 maggio
alle ore 21.00 perché prima ci sarà la funzione mariana a Sant’Evasio
Il consiglio si conclude alle 11.00.

