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

VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE
INTERPARROCCHIALE DEL 18 APRILE 2013
Risultano assenti : Silvia Alì, Anna Pugliese, Paolo Cei, Olga Favro,Valeria Marras,
Laura Bergero, Gian Luca Schilirò.
Dopo la preghiera guidata da Anna Chianello
Abbiamo approvato alla unanimità il verbale della seduta precedente.
Come primo argomento abbiamo condiviso le nostre valutazioni sulle attività
quaresimali, ed in particolare sulle stazioni del venerdì e sulle funzioni della
settimana santa. Quanto emerso si può riassumere in questo modo:
 Le stazioni quaresimali sono state coinvolgenti, forse non troppo partecipate,
ma è un tema che riguarda tutte le nostre proposte. La formula dopo alcuni
anni risulta collaudata e ci sembra che i fedeli partecipanti, mediamente un
centinaio, la vivano con intensità. La bella novità di quest'anno è rappresentata
dalla presenza di un laico , che si è affiancato ai sacerdoti ed alla religiosa nel
guidarci alla riflessione. Grazie Gianpiero Gatti!!
 Qualcuno ha fatto notare che la compieta alla fine di ogni stazione è sempre
uguale. Questo è ovvio in quanto è quella del venerdì, ci chiediamo se non sia
possibile adottare la preghiera di un altro giorno della settimana.
 Forse andrebbe pensato anche un diverso canto finale dedicato alla Madonna
(Vergine del silenzio).
 Una ulteriore riflessione è emersa riguardo il momento conclusivo del
percorso quaresimale: ormai da un paio di anni non riusciamo più a proporre
una funzione con al centro la confessione comunitaria perchè coincide con
quella organizzata a livello diocesano: alcuni di noi ritengono che la funzione
diocesana non permetta di vivere in modo compiuto il percorso quaresimale
iniziato con le stazioni perchè il “taglio” liturgico proposto è troppo diverso.
 Un ultimo contributo emerso per cercare di avvicinare un maggior pubblico,
ed in particolare per provare ad abbassare l'età media dei partecipanti, propone
di valutare per il prossimo anno ( almeno nell'ultima serata) l'utilizzo di
formule più attraenti come ad esempio un cineforum.
Siamo poi passati ad occuparci della assemblea interparrocchiale: i membri della
segreteria hanno presentato la giornata.

La data : domenica 6 Ottobre.
Il tema: Famiglia, cosa fai per la parrocchia? Parrocchia cosa fai per la famiglia?
Insieme potete dar vita a qualcosa di nuovo?
In quella giornata le messe delle 11 a S. Evasio e delle 9 A Mompantero non ci
saranno. Ci sarà solo alle 10,30 in cattedrale, concelebrata dai due parroci.
Durante la messa sarà data molta attenzione alla valorizzazione di una unica
comunità, ancorchè distribuita in tre parrocchie. Ad esempio una sola cantoria, una
sola Caritas....
Dopo la messa in piazza san Giusto vi sarà un momento di animazione e
presentazione delle proprie attività da parte dei vari gruppi che operano nelle
parrocchie. L'idea è che tutte le realtà parrocchiali presentino in modo chiaro,
semplice e diretto ciò che fanno per la comunità.(Su questo punto dobbiamo
focalizzarci meglio: i tempi sono stretti)
Dopo ciò, verso le 12,15 il popolo di Dio si metterà in cammino verso l'istituto mons.
Rosaz. Arrivati al Rosaz faremo il pranzo comunitario.
Alle 14,00 prevediamo l'inizio dei lavori con la presentazione dei dati elaborati dal
questionario (a parte presentiamo il questionario).
A seguire: il lavoro dei gruppi (catechesi adulti, liturgia, caritas, catechesi e
animazione giovani e ragazzi). Quanto emerso dal lavoro dei gruppi sarà presentato
in assemblea a fine giornata in un momento che dovrà essere percepito come un
momento forte dell'assemblea e non semplicemente come la bramata fine della
giornata.
L'incontro dovrà concludersi in modo gioioso, tutti insieme e con una sorta di
“mandato” a tutti i presenti per uscire tra la gente e diventare “lievito”.
Il questionario ( allegato) sarà distribuito attraverso le catechiste, alla uscita dalle
messe e, per quanto possibile attraverso i fiduciari. I punti di raccolta saranno presso
le chiese, presso i punti di raccolta viveri della caritas e ...presso la libreria Panassi.
( quest'ultimo è da verificare se disponibile).
Se possibile l'invito a compilare il questionario potrebbe anche venire pubblicato
sulla Valsusa.
Per l'assemblea tutti sono invitati a portare foto personali relative a vari momenti
della vita vissuti in relazione con le parrocchie..tipo matrimoni, battesimi, prime
comunioni, gite, pellegrinaggi..etc...
Tutti noi consiglieri ci impegniamo a partecipare in modo attivo tanto alla
preparazione della giornata, quanto, ovviamente, all'esserci il prossimo 6 Ottobre.
Sarebbe anche bello se ognuno di noi riuscisse a coinvolgere almeno una famiglia
tra le nostre conoscenze.
A questo punto è emerso un problema che per ora non siamo riusciti a risolvere:
come inserire le votazioni per il nuovo consiglio che andrà rinnovato in quel periodo?

Una prima proposta consiste nel far votare i parrocchiani già la domenica precedente
29 Settembre, le urne resterebbero aperte ai ritardatari anche dopo la messa del 6
Ottobre. Si chiuderebbero nel momento in cui il popolo di Dio si metterà in cammino
verso il Rosaz.
Lo spoglio avverrebbe nell' arco della giornata in modo da comunicare a fine
assemblea i nominati dei nuovi consiglieri. Non siamo tutti convinti della validità di
tale proposta. La commissione elettorale si troverà in questo periodo e ci relazionerà
al prossimo consiglio
Tra le varie ed eventuali:
 La commissione che si occupa della festa della famiglia ci ha relazionato sullo
stato di avanzamento dei lavori di organizzazione. In allegato tutta la relazione.
 I ragazzi del dopo cresima stanno proseguendo il loro cammino, ed iniziamo a
vedere i primi frutti : alcuni di loro dopo i primi due anni di percorso formativo
inizieranno da quest'anno a fare gli animatori al centro estivo; gli altri si stanno
impegnando nella preparazione della festa del prossimo 23 Giugno. Inoltre in
Agosto è previsto un campo formativo alla Ferrera. Ricordiamo a tutti che il
rilancio dell'oratorio potrà passare solo attraverso la crescita umana e spirituale
di questi ragazzi. Non dimentichiamo di pregare per loro e per chi li sta
aiutando a crescere.
 Infine una comune considerazione sugli incontri del mercoledì con suor
Rosanna: non siamo riusciti a coinvolgere le famiglie dei ragazzi che
frequentano la catechesi ed i partecipanti nei quattro incontri non sono stati
molto numerosi. Ce ne sarà ancora uno a maggio il giorno 15. Cerchiamo di
impegnarci a comprendere le ragioni. Se noi per primi non ci crediamo e non
partecipiamo....sarà difficile invitare altre persone.
La seduta si chiude alle 23.00

