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

Verbale del consiglio pastorale interparrocchiale del 24 Aprile
Giovedì 24 Aprile 2014 si è riunito in S. Evasio alle ore 20,45 il consiglio Pastorale
Interparrocchiale
Risultano assenti:
Davide Savigliano, Suor Olga, Maria Cirrincione, Mimmo Parisi, Rodolfo Sapuppo,
don Gabriel, Gianmario Marras, Claudio Favro .
Dopo la preghiera guidata da Nello Favro
Abbiamo approvato il verbale della seduta precedente alla unanimità.
Aurora Piccioni comunica che non ha ricevuto copia cartacea della convocazione.
Siamo passati poi a dare la parola alle commissioni che hanno novità da condividere:
• Commissione famiglia solidale :Mirella relaziona ai presenti su quanto deciso
nell'ultima riunione. Oltre a quanto riportato sul verbale della commissione
(che alleghiamo) viene fatto notare che sarebbe importante tenere un registro
delle donazioni degli alimenti che settimanalmente vengono depositati nelle
ceste della solidarietà.
• Famiglia che cresce, prega : il prossimo 31 Maggio ci sarà un incontro con le
famiglie che hanno bimbi tra gli 0 ed i 3 anni. Al momento ci sono 6 coppie.
Riguardo la Festa delle Famiglie : il programma è delineato, anche se non ancora
definito. Il prossimo 28 Aprile ci sarà un incontro con tutte le realtà parrocchiali per
condividere la loro partecipazione. E' previsto anche un incontro con le associazioni
cittadine per verificare le modalità di partecipazione. Durante il prossimo CPI
presenteremo la giornata nei dettagli.
• Famiglia che prega : abbiamo fatto qualche riflessione sulle celebrazioni
quaresimali.
Il primo punto che è emerso è il numero sempre più esiguo di partecipanti alle
stazioni quaresimali, alla prima stazione vi erano circa 90 persone....dalla
seconda in poi non eravamo mai più di 50 persone.
Qualche consigliere fa notare che la preghiera della compieta è troppo lunga e
che potrebbe essere un motivo (certo non l'unico) della scarsa partecipazione;
don Ettore spiega che essa è parte della preghiera universale, ed almeno in
quaresima, invitare le persone a sentirsi parte della chiesa universale, è un rito
che non andrebbe dimenticato.
• Quest'anno non siamo stati abbastanza attenti ad individuare almeno un
laico/laica per fare una delle riflessioni. Bisogna che per il prossimo anno
questo aspetto non sia troppo sbrigativamente accantonato.

• Riguardo la Via Crucis: l'acustica è sicuramente da migliorare, infatti su
almeno due lati della piazza non si sentiva nulla. Il numero dei partecipanti ci è
parso inferiore agli anni scorsi.
Le stazioni troppo ravvicinate non hanno permesso a tutti di vivere appieno il
rito
Qualcuno ha fatto notare che sembravamo un corpo estraneo rispetto alla
cittadinanza. Anche il fatto che alla fine vi sia stata una preghiera molto
sbrigativa intorno alla croce posta al centro della piazza, piuttosto che un breve,
ma intenso, momento in chiesa, non ha certo aiutato il raccoglimento e la
riflessione delle persone
• Anche la veglia pasquale ha avuto una minore partecipazione rispetto agli
scorsi anni.
Abbiamo poi iniziato a ragionare su un punto importante per il futuro delle nostre
parrocchie: San Giusto e Sant' Evasio sono destinate a diventare una unica comunità.
Sicuramente la mancanza di sacerdoti è un fatto non più eludibile, ma anche la
sempre più scarsa partecipazione alle messe festive è un elemento di cui dobbiamo
prendere coscienza, ormai su circa 6 mila abitanti, a Susa, quanti frequentano
abitualmente non sono più di 400 persone. In percentuale significa circa il 7 %. Se
vogliamo continuare ad avere una comunità che sia in grado di garantire i vari servizi
parrocchiali, e se possibile incrementarli e migliorarli, dobbiamo ottimizzare le
risorse, quelle umane e quelle materiali.
Per il momento abbiamo concordato che da ora in poi : TUTTO CIO' CHE NON
DEVE OBBLIGATORIAMENTE ESSERE DISTINTO VA FATTO INSIEME.
Questo principio deve essere condiviso con tutti i nostri fedeli delle due parrocchie.
Su questo punto, in ogni caso, la riflessione è appena all'inizio.
Novena di Mompantero : don Remigio ha presentato l'ultima proposta di suddivisione
delle giornate per i gruppi e per le associazioni.
Sicuramente quest'anno la grossa novità vuole essere la visita della Madonna presso i
luoghi di sofferenza: Casa Boretto, Villa Cora e Casa Amica a Chiomonte.
Tra le varie segnaliamo:
Dal 27 Maggio al 12 Giugno la benedizione delle famiglie nella parrocchia di S.
Evasio
Nel mese di Maggio a S. Evasio rosario tutte le sere alle 20,30. Il giovedì anche la
santa messa.
Il consiglio si è sciolto alle 23,05

