PARROCCHIE SUSA e MOMPANTERO
Verbale del Consiglio Pastorale Interparrocchiale

Il CPI si è riunito 17
Evasio.

Marzo, Giovedì alle ore 20,45 presso la parrocchia di S.

Risultano assenti: Giuseppina Roagna, sr. Olga, Giovanna Favro, Marisa Favro, Aurora
Piccioni, Domenico Parisi, sr Luisa.
Dopo la preghiera guidata da Maria Angela Taccoli abbiamo approvato alla
unanimità il verbale della seduta scorsa
Abbiamo poi iniziato ad occuparci del percorso ideato per arrivare al rinnovo di questo
consiglio. Nelle domeniche 3, 10 e 17 Aprile daremo, all'uscita dalle messe, la scheda per
indicare i nominativi delle persone da candidare alle votazioni che si terranno il prossimo 5
giugno. Abbiamo concordato che potranno partecipare alle votazioni tutti i parrocchiani che
abbiano compiuto i sedici anni.
Un aspetto importante che non dobbiamo sottovalutare riguarda il coinvolgimento di tutti i
gruppi parrocchiali. Dobbiamo arrivare a tutti i volontari ed operatori parrocchiali per
cercare di coinvolgerli il più possibile in questo cammino di rinnovo del CPI. Dobbiamo
riuscire a far comprendere il ruolo e l'importanza che il CPI ha nella vita delle nostre
comunità.
Ci siamo impegnati ad andare nei singoli gruppi a raccontare questo percorso con
l'obiettivo di coinvolgere più persone possibili e far affiorare possibili candidati.
Questo l'elenco dei gruppi con tra parentesi i consiglieri che andranno a trovarli.
•

Commissione affari economici ( Roberto)

•

Cantoria Mompantero (Alessandro)

•

Corale sant'Evasio (Alessandro)

•

Corale san Giusto (Cristina)

•

Animatori oratorio (Davide e Marisa)

•

Lectio divina dell'11 aprile (Maria Angela- Roberto)

•

Centro di ascolto - 30 marzo (Celestina - Luciana)

•

Catechiste 15 Aprile (Alessandro e Davide)

•

Caritas - tavola amica – pacchi – ambulatorio (Rodolfo)

•

Gruppo donne sant'Evasio (Rodolfo)

•

Comunità capi scout 6 aprile - ( Laura)

•

Gruppo pulizia san Giusto (??????????)

•

Ass. amici del Mandorlo ( Cristina – Alessandro)

•

Ass. amici dell'oratorio ( Davide)

•

Ordini religiosi: chiediamo a sr Olga e a sr Luisa
I messaggi da far arrivare sono :

•

Il consiglio interparrocchiale non è perfetto e non sempre riesce a far quanto
previsto, ma se non ci fosse sicuramente le cose nelle nostre comunità andrebbero
peggio.

•

Se ci stanno a cuore i nostri sacerdoti ci deve essere ben chiaro che il CPI ha il
compito di aiutarli e supportarli al meglio nella organizzazione di tutte le attività
pastorali.

•

Solo un continuo ricambio al suo interno permette di avere uno strumento dinamico
al servizio di tutti.

•

É molto importante abbassare l'età media dei consiglieri. Dobbiamo individuare
qualche giovane disposto a dare il suo contributo.

I consiglieri che andranno a presentare quanto sopra possono utilizzare i fogli predisposti
per raccontare cosa è e cosa fa il CPI. ( i fogli rossi disponibili all'ingresso delle nostre
chiese)

Abbiamo poi affrontato il secondo punto all'ordine del giorno: la adozione a Km 0 della
nostra Caritas.
Vorremmo davvero che fosse vissuta come un segno che questo CPI lascia alla comunità
in occasione dell'anno della misericordia. Il senso dell'iniziativa è ampiamente descritto nel
volantino allegato a questo verbale. Noi partiamo, nel tempo siamo certi che l'iniziativa
raccoglierà adesioni strada facendo. Importante sarà mantenere alta la comunicazione e
fare in modo che la Caritas possa rendicontare a tutti l'utilizzo delle risorse ricevute.
Ovviamente l'iniziativa avrà tanto più successo quanto più ognuno di noi se ne farà
portavoce a tutti i livelli nella propria quotidianità. In questo senso sarebbe bello se in
occasione degli incontri programmati presso i vari gruppi parrocchiali per presentare il
rinnovo del CPI riuscissimo anche a raccontare questa iniziativa.
Infine alcuni punti trattati in forma più breve :
Il nove marzo scorso a Bussoleno è stata presentata a tutta la diocesi la proposta di
accoglienza migranti che su iniziativa del vescovo è stata attivata. La diocesi di Susa
accoglierà nelle prossime settimane quattro famiglie di profughi che saranno ospitati in
altrettanti alloggi. Nel prossimo consiglio cercheremo di approfondire il tema per verificare
al meglio quale potrà essere il contributo da parte della nostra comunità.
Tra le ultime notizie prima della chiusura della riunione :
•

il prossimo 2 Aprile in cattedrale alle 21 ci sarà il giubileo delle cantorie

•

il 10 Aprile in cattedrale il giubileo delle famiglie al quale sono state invitate tutte le
famiglie dove negli ultimi cinque anni c'è stato un battesimo.

•

Infine il 4 giugno sempre in cattedrale è prevista la giornata giubilare dei ragazzi.

La seduta si è conclusa alle 22,45

