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

Verbale del Consiglio Pastorale interparrocchiale
Giovedì 17 Gennaio 2013 si è riunito in S. Evasio il consiglio.
Risultano assenti: Silvia Alì, Giovanni Alì, Davide Savigliano, Olga Favro, Suor
Luisa e Valeria Marras.
Dopo la preghiera guidata da Nello Favro, abbiamo approvato il verbale della seduta
precedente.
Ci siamo poi occupati della preparazione della prossima assemblea interparrocchiale
in calendario il 21 Aprile: abbiamo concordato che il tema sarà ancora la famiglia. Il
taglio però sarà diverso: vogliamo capire perchè le famiglie ( la gran parte) sembrano
non più interessate alla nostra proposta cristiana. Dipende dal fatto che Dio non li
interessa più, oppure dipende da noi? Nel primo caso rispettiamo la loro scelta, ma se
dovessimo capire che siamo noi ad essere considerati “inadeguati”, “antichi”, “fuori
dal tempo”, “incapaci di intercettare i veri bisogni delle famiglie”....allora dovremmo
davvero fare qualcosa per riuscire ad entrare in dialogo con queste famiglie.
L'oratorio, così come il gruppo scout, vede sempre meno bambini e ragazzi
partecipanti alle attività.
La scuola cattolica non è più un tramite per le attività parrocchiali. Perchè? Cosa
possiamo provare a fare di diverso?
Mancano animatori professionali e con leadership? Forse come comunità dovremmo
investire sui ragazzi del dopo cresima: impegnarci a fondo per avere tra qualche
tempo dei giovani, motivati e preparati, in grado di proporre nuovi percorsi ai
bambini e quindi alle loro famiglie....????
Oppure dobbiamo cercare di mettere i nostri parroci nella condizione di dedicare il
loro tempo esclusivamente al loro ministero, liberandoli dai vari carichi di lavoro che
potrebbero essere svolti da laici ? Pensiamo solo a quale grande opportunità di entrare
in contatto con le famiglie deriva dalla benedizione delle case....
La prima vera proposta operativa consiste nell' invitare tutte le catechiste ad
individuare all'interno del proprio gruppo di catechismo tre-quattro famiglie alle quali
rivolgere il nostro invito a partecipare all'assemblea; inoltre presentare alle famiglie
dei ragazzi del catechismo un questionario che possa aiutarci a capire cosa manca
nella nostra proposta cristiana.
La commissione ci lavorerà su!!!
Siamo poi passati a presentare le stazioni quaresimali. Inizieranno il 22 Febbraio,
tutte le cinque serate si svolgeranno a Sant' Evasio. Il tema comune sarà : Verso Geru
salemme.

La liturgia sarà una liturgia della parola.
I 5 personaggi biblici della passione saranno:
 Pietro
 Giacomo-Giovanni
 Donna di Betania
 Giuda
 Giovanni ( quando Gesù le affida la madre)
I commenti saranno fatti dai tre sacerdoti, una suora, e forse da un laico.
La commissione giovani ha presentato la Via Crucis diocesana dei giovani del
prossimo 15 febbraio.Saranno letti e commentati i capp 22 e 23 di San Luca. Ad ogni
parrocchia della diocesi verrà dato incarico di fare un commento al brano assegnato.
Definito il percorso per le vie di Susa. Prossimo incontro venerdì 1 febbraio per
preparare i canti.
Tra le varie ricordiamo l'ottavario di preghiera per l'unità dei cristiani. Venerdì 25
Gennaio ci sarà la marcia ecumenica della pace che si concluderà a Sant'Evasio.
Giovedì prossimo si riunisce un gruppo aperto a tutti per decidere l'uso dei locali in
sant'Evasio.
17 febbraio carnevale: per organizzarlo un gruppo si è trovato ieri sera (oratorio,
scout ed alcuni genitori).
La seduta si è sciolta alle 22,45

