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

VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE
INTERPARROCCHIALE del 14 Marzo 2013
Risultano assenti: Silvia Alì, Gianluca Schilirò,Maria Padovano,Valeria Marras,
Beppe Iannitteli, Olga Favro, Celestina Soave Paolo Cei.
Dopo la preghiera guidata da suor Luisa abbiamo approvato il verbale della seduta
scorsa. Il consiglio, pur approvando alla unanimità, chiede di modificare alcuni
vocaboli del verbale, in particolare sostituire “messa” con “eucarestia”e “scarsa” con
“poca”. Inoltre, in relazione a quanto scritto quando diciamo “di voler alleggerire i
parroci da alcuni compiti”, qualche consigliere chiede se è solo una considerazione
retorica oppure una precisa volontà che intendiamo perseguire? Intendiamo fare
qualcosa in merito?
Il moderatore comunica di voler invertire l'ordine del giorno in modo da lasciare il
maggior tempo possibile all'argomento più importante : l'assemblea interparrocchiale.
Siamo quindi passati ad esaminare le varie:
 Il consiglio ha ricevuto comunicazione degli auguri di Pasqua da parte di
Francisco, il “nostro figlio adottivo” brasiliano. Abbiamo fatto girare una sua
foto ed un bel biglietto di auguri scritto in italiano.
 Il gruppo di preparazione al battesimo ha presentato una dettagliata relazione
che viene allegata al presente verbale. In particolare poniamo l'attenzione su
due aspetti: la necessità di individuare nuove persone disposte ad
accompagnare le famiglie in questo percorso, e la festa della memoria alla
quale saranno invitate circa 100 famiglie i cui figli hanno ricevuto il battesimo
negli ultimi tre anni. La data fissata è il prossimo 21 aprile.
 Don Ettore ha presentato una breve relazione del gruppo che si impegna
nell'aiuto ai fidanzati in preparazione al sacramento del matrimonio. Anche in
questo caso la maggiore urgenza è quella di individuare delle coppie
disponibili a questo servizio. Attualmente sono tre per le parrocchie di Susa e
Mompantero. Anche questa relazione è allegata al presente verbale.
 Il prossimo 4 Aprile a Sant'Antonino si terrà un incontro tecnico per la
preparazione della giornata del 1 Maggio nella quale il vescovo incontrerà tutti
i cresimati della diocesi degli ultimi 2 anni. Si sono offerte di partecipare, per
poi relazionare a tutti gli interessati, Cristina Izzicupo e Maria Angela Taccoli.
 Per la preparazione dei pacchi viveri della Caritas abbiamo il problema di
individuare qualche volontario in più che possa essere disponibile nel momento
necessario. Don Ettore ha comunicato che a seguito dell' invito fatto alcune

persone si sono offerte. ( Importanza della comunicazione e della condivisione
dei problemi)
 Don Ettore ha poi illustrato come intende procedere per l'utilizzo dei locali di
Sant' Evasio. La linea guida è quella di far si che siano il più possibile a favore
di tutta la comunità segusina, al momento si stanno già facendo dei lavori di
riordino e pulizia dei locali sopra l'ufficio.
 Il gruppo che si occupa della organizzazione della festa della famiglia
comunica che la data individuata, domenica 9 Giugno, coinciderebbe con la
giornata Samuel ( la festa di tutti i chierichetti organizzata a livello diocesano).
Viene quindi proposto di spostarla alla domenica succesiva 16 Giugno. Il consiglio
prima di definire la data decide di verificare eventuali concomitanze di altri eventi
cittadini che potrebbero pregiudicare il successo di partecipazione da parte delle
famiglie.
Terminate le varie ed eventuali ci siamo concentrati sulla assemblea
interparrocchiale.
Siamo partiti dall'aspetto più semplice: la logistica. In questo senso va bene ripetere
quanto già fatto nella passata edizione. Unico neo da cercare di evitare è la
disposizione dei tavoli a pranzo. Dobbiamo fare in modo che tutti i commensali si
sentano coinvolti allo stesso modo durante il pasto e la contemporanea animazione.
Il tema guida vogliamo che sia “Parrocchia e famiglia”.
Ci rendiamo conto che delle proposte emerse nella scorsa edizione siamo riusciti a
realizzarne poche. Ancora troppe sono da attuare. Questo dipende, crediamo, in
massima parte dall'esiguo numero di persone disposte ad assumersi qualche
responsabilità in ambito parrocchiale. Abbiamo bisogno di individuare forze fresche.
Dobbiamo osare maggiormente a chiedere. Quando abbiamo attivato il tam tam per
chiedere aiuto abbiamo sempre avuto risposte positive ( ultimo esempio per i pacchi
della Caritas).
Sono poi emerse alcune considerazioni e proposte, più o meno inerenti, che
riportiamo qui di seguito per fornire alla commissione, incaricata di organizzare la
giornata, materiale utile.
 Valorizzare la figura del referente amministrativo. Questo permetterebbe di
alleggerire le incombenze dei parroci e permetterebbe loro di destnare le
energie ai servizi pastorali ( esempio maggior tempo per le benedizioni nelle
case e incontro con le famiglie).
 Creare una carta dei servizi necessari ad ogni parrocchia e invitare più persone
possibili ad assumersi un compito a favore della comunità.
 La famiglia come può essere coinvolta nella vita della parrocchia attraverso i
vari servizi che la stessa offre?
 Come legare la festa della Famiglia di giugno con l'assemblea di ottobre? Alla
famiglia che partecipa alla festa possiamo proporre di essere parte attiva anche
all'assemblea attraverso la presentazione di proposte?
 Proposta : anticipare di un'ora l'inizio dell'assemblea in modo di fornire
l'opportunità alle famiglie di iscriversi e prendere i primi contatti per l'elezione

del nuovo consiglio con la possibilità di incontrare i rappresentanti dei vari
servizi parrocchiali (magari sotto a dei gazebo) per ottenere varie informazioni
di quel servizio.
 L'intervento mattutino ha un senso SOLO se sarà veramente propeduitico ai
lavori del pomeriggio.
 I canali da sfruttare per entrare in comunicazione con le famiglie sono : I
fiduciari, le catechiste ed i parroci (in particolare durante le benedizioni)
Alcuni possibili titoli:
 Cara famiglia aiutaci a trovare che cosa possiamo fare per te ?
 Cara famiglia ci aiuti a realizzare quello che non abbiamo ancora fatto?
 La famiglia è davvero una risorsa ?
 “la famiglia risorsa per la parrocchia” e “la parrocchia risorsa per la famiglia” ?

La seduta è terminata alle 22,50

