Verbale del consiglio interparroccchiale del 23 Gennaio 2014
Il 23 Gennaio alle 20,55 si è riunito il CPI. Risultano assenti :Alessandra Losito, Marisa Favro, Stella Donalisio, GianMario
Marras, don Gabriel.
Dopo la preghiera guidata da Roberta Taccoli abbiamo approvato alla unanimità il verbale della seduta scorsa.
Prima di proseguire alcune varie anticipate:
 Don Remigio chiede la parola per far notare che se la commissione Comunicazione deve iniziare a lavorare sulle
indicazioni del CPI, non può che partire da una riflessione sulla famiglia. Si potrebbe iniziare con una introduzione
sul tema, e poi, via via nei mesi iniziando dalla Famiglia che nasce, cresce.... ecc... affrontare tutte le commissioni e
il proprio operato. Tutti concordano sul metodo e danno indicazioni in tal senso alla commissione Comunicazione.
 Qualche consigliere fa notare che le convocazioni ed i verbali arrivano a quasi tutti via mail, ma vi sono alcuni
consiglieri che preferiscono non utilizzare tale metodo. Per ogni consigliere, senza la possibilità di ricevere la posta
elettronica, si è impegnato un altro consigliere a consegnare per tempo una copia cartacea.
 Infine Rodolfo Sapuppo ci ha comunicato di offrire la sua disponibilità a sostituire Gianluca Schilirò nella gestione
del sito CPI.
Siamo poi passati alla costituzione delle commissioni sulla base di quanto deciso la scorsa seduta. Prima di iniziare emerge
da qualche consigliere un dubbio: Non è che ci stiamo concentrando troppo sulla famiglia e dimentichiamo anziani soli,
separati, divorziati etc..? Dopo una breve ma partecipata discussione tutti abbiamo concordato che “la famiglia” alla quale
vogliamo dedicarci significa essenzialmente “nucleo”, composto da anziani soli, persone in difficoltà, o famiglie tradizionali. Noi
vogliamo dare attenzione alle persone ed alle loro esigenze!!!
Ogni consigliere presente ha indicato la propria volontà di aderire ad una delle commissioni permanenti costituite:
FAMIGLIA CHE NASCE, CRESCE, CAMBIA E VIVE: coordinatore: Maria Angela Taccoli. Membri: Davide Savigliano,
Cristina Izzicupo, Roberto Perdoncin, Marisa Cirrincione, Aurora Piccioni, Celestina Soave.
FAMIGLIA CHE COMUNICA: coordinatore: Luciana Ferzero
Membri:Rodolfo Sapuppo, don Remigio, Laura Michelini, Giovanna Olivero
FAMIGLIA SOLIDALE: coordinatore Nello Favro
Membri:sr. Olga, Mirella Gagniere, Alessandro Ligas, Domenico Parisi
FAMIGLIA CHE PREGA: Coordinatore: Pina Roagna
Membri: sr. Luisa, Claudio Favro Bonet, Alessandra Losito, Roberta Taccoli
FAMIGLIA IN FESTA: coordinatore: Cristina Izzicupo
Il consiglio dopo aver ampiamente discusso sulla costituzione di quest'ultima si prende ancora un po' di tempo per decidere.
Non siamo del tutto convinti della utilità di creare questa commissione permanente. Qualche consigliere ritiene inutile
costituire una commissione che si occupi solo di organizzare la festa della famiglia una volta all'anno. Altri ritengono che
questa commissione dovrebbe svilupparsi ed individuare nuovi momenti di festa e di aggregazione per aiutare tutti ad essere
un po meno soli: organizzare gite, manifestazioni di vario genere per giovani ed anziani, pianificare meglio gli anniversari
degli sposi, e le feste patronali....! La riflessione è aperta.
Al momento Cristina ha solo il compito di raccogliere e coordinare le richieste che dovessero arrivare dalle altre commissioni
Alessandro contatterà i consiglieri assenti per chiedere in quale commissione intendono aderire.
Ogni commissione contatterà gli esterni al CPI che hanno operato in passato per conoscere la loro disponibilità a farne parte.
Tra poco più di un mese inizia la quaresima. Il CPI ha chiesto alla commissione liturgica uscente ( la nuova non farebbe in
tempo) di organizzare il percorso liturgico dei venerdì di quaresima.
Una proposta è emersa dal CPI su un possibile argomento : Il sacramento del perdono.
Come ultimo tema della serata abbiamo ascoltato da don Remigio cosa è, e come si è sviluppata negli anni la novena di
Mompantero.
La devozione alla Vergine Maria c'è! Lo dimostra la gran folla presente tutti gli anni alla processione del 5 Agosto. Sicuramente
lo schema che è stato sino ad ora proposto per i 9 giorni precedenti è oramai datato. Dobbiamo cercare di individuare nuove
proposte per i fedeli.

L'intento condiviso da tutti è far si che possa davvero essere patrimonio spirituale di tutta la comunità valsusina ( e segusina in
particolare).
Alcune idee da sviluppare:
 Il punto debole è sempre il mattino. In particolare come coinvolgere associazioni e movimenti ?
 Concentrare tutto in tre giorni ( triduo e non più novena)?
 Invitare in modo specifico le associazioni tipo : Unitre e associazioni dei pensionati?
 Proporre ai giovani (scout e non solo)di tutta la valle una gita pellegrinaggio in cima al Rocciamelone?
La seduta si è conclusa alle 23,10

