PARROCCHIE SUSA e MOMPANTERO
Verbale del Consiglio Pastorale Interparrocchiale del 21 Gennaio 2016
Il 21 Gennaio 2016 alle 21 si è riunito il CPI presso la parrocchia di S. Evasio
Risultano assenti :Anna Chianello, Marisa Favro, Rodolfo Sapuppo, Davide Savigliano, sr Luisa.
Dopo la preghiera guidata da Mimmo Parisi abbiamo approvato il verbale della seduta precedente
Il primo argomento trattato ha riguardato il cammino quaresimale da proporre alla nostra comunità:
la commissione liturgica ha deciso di proporre un percorso della diocesi di Udine.
La struttura dei cinque incontri ( 12-19-26 Febbraio, 4-11 Marzo) prevede sempre una durata di
massimo un'ora: si comincerà con la accoglienza della parola di Dio, la lettura della bolla papale
relativa all'anno santo, la lettura della Bibbia e la riflessione proposta a turno da uno dei nostri tre
sacerdoti.
Per valorizzare il significato delle due porte sante giubilari presenti in diocesi gli incontri saranno
alternati tra la cattedrale di San Giusto ed il santuario di Mompantero.
Tutti i cinque incontri saranno animati dalla corale di San Giusto mentre il sesto incontro (18
Marzo) sarà a Sant'Evasio animato dalla corale di S. Evasio e, come gli ultimi anni, sarà un
percorso di riflessione proposto attraverso musica, immagini e parole.
Qui di seguito il calendario delle cinque stazioni :
1) 12 febbraio: esodo 32,7-14 – don Ettore – cattedrale;
2) 19 febbraio: Geremia 31, 1-3.17-22 don Remigio – santuario;
3) 26 febbraio: Luca 6,27-38 – don Gabriel – cattedrale;
4) 4 marzo: Matteo 25, 31-46 – don Remigio – santuario;
5) 11 marzo: Colossesi 3, 8-17 – don Ettore – cattedrale.

Abbiamo poi fatto una riflessione sulle opere di misericordia, secondo la nostra tradizione cattolica
sono quelle richieste da Gesù ( Matteo 25) per trovare misericordia, cioè perdono, ai nostri peccati.
Le sette opere di misericordia corporale :
1.

dar cibo agli affamati

2.

dar acqua agli assetati

3.

vestire gli ignudi

4.

alloggiare i pellegrini

5.

visitare gli infermi

6.

visitare i carcerati

7.

seppellire i morti

Le sette opere di misericordia spirituale :

1.

consigliare i dubbiosi

2.

insegnare agli ignoranti

3.

ammonire i peccatori

4.

consolare gli afflitti

5.

perdonare le offese

6.

sopportare pazientemente le persone moleste

7.

pregare Dio per i vivi e per i morti.

Riteniamo che potrebbe essere interessante poter accompagnare questo cammino con un'opera
concreta di misericordia: decidiamo insieme dove destinare quanto raccolto. Ognuno di noi si farà
promotore di possibili opere di misericordia, per il cristiano è fondamentale capire che le opere di
misericordia devono diventare la normalità di ogni giorno della sua vita.
Se qualcuno del CPI ha qualche idea concreta da proporre lo faccia possibilmente prima del 12
Febbraio.
Ne parleremo meglio al CPI di Febbraio, accenniamo comunque che la Via Crucis verrà riproposta
come l'anno scorso da sant'Evasio a san Giusto valorizzando al massimo la porta santa della
cattedrale. L'ultima stazione sarà sulla scalinata e al termine prevediamo l'ingresso solenne a due
per due in chiesa attraverso la porta santa.
Abbiamo poi chiesto ai consiglieri presenti di relazionare brevemente sulle varie attività svolte dai
singoli gruppi.
Gruppo post-battesimo: A Ottobre ed a Dicembre si sono incontrati, il prossimo incontro è
già fissato per Febbraio. Attualmente le famiglie coinvolte sono 8. Stanno seguendo il
percorso formativo sviluppato dalla diocesi di Fossano: “I figli sono immagine visibile del
Dio invisibile”, “La famiglia piccola chiesa dove nasce la Chiesa”
A detta delle famiglie che stanno partecipando questi incontri le stanno aiutando a prendere sempre
maggior coscienza del proprio cammino di fede e di fedeltà alla liturgia domenicale. Per giugno
prevedono di fare una cena condivisa.
Il gruppo di preparazione al battesimo invece lamenta maggiori difficoltà: diversamente da quanto
previsto i due incontri che andrebbero proposti ad ogni singola famiglia richiedente il battesimo si
sono ormai ridotti ad uno. Questo dipende più da noi che dalle famiglie. Non abbiamo le forze. Ci
servono più volontari catechisti.
Gruppo del catechismo: la messa del sabato per i ragazzi si sta rivelando una buona proposta sulla
quale insistere. I ragazzi che partecipano con assiduità sono ad oggi una ventina. Inoltre un piccolo
gruppo di 7/8 persone si incontra periodicamente per organizzare e provare i canti.
Il presepe dei ragazzi quest'anno ha visto la partecipazione di una decina di persone, per il prossimo
anno l'idea è coinvolgere i commercianti di Susa chiedendo loro di poter esporre i presepi negli
esercizi commerciali.
Il terzo argomento trattato ha riguardato don Gabriel: a giugno è previsto il suo rientro in
Madagascar, dopo sette anni, passati in Italia a studiare e formarsi, il suo vescovo lo ha richiamato

nella diocesi di origine per affidargli nuovi compiti. In questi anni tutta la nostra comunità ha avuto
modo di apprezzarlo in tutte le sue manifestazioni e ci piacerebbe attivare un canale permanente tra
la nostra comunità e la comunità del Madagascar per offrire un segno tangibile di riconoscenza ed
apprezzamento. Don Gabriel ringrazia per l'attenzione rivoltagli e comunica che giovedì prossimo il
suo vescovo sarà a Susa. Invita qualcuno del consiglio ad essere presente all' incontro in vescovado
alle ore 10.00 in cui manifesteremo il desiderio esposto e ascolteremo la sua opinione in merito.
Tra le varie :
•

Pina ha creato su Whatsapp un gruppo parrocchie di Susa e Mompantero. Sarà un ulteriore,
pratico, rapido ed economico sistema per comunicare gli appuntamenti all'interno della
nostra comunità.

•

A Natale abbiamo inviato 410 euro per il rinnovo dell'adozione a distanza di Francisco e per
gli altri progetti sostenuti dalle missioni del Rosaz.

•

Il gruppo che è impegnato a preparare l'assemblea al momento è formato da don Ettore e da
Maria Angela, si aggiungono Roberta, Cristina e don Remigio.

