PARROCCHIE SUSA e MOMPANTERO
Convocazione del Consiglio Pastorale Interparrocchiale
Il CPI si è riunito Venerdì 18 Novembre, alle ore 20,45 presso la parrocchia di S. Evasio
Assenti: Chiara Ferrero, Ivan Favro, Ines De Domenico
1- Iniziamo con la preghiera guidata da Anna Chianello.
2- Lettura e approvazione dei verbali dei consigli del 16 settembre e 21 ottobre; approvati entrambi con le seguenti
variazioni: spostare Alessandro Ligas dalla commissione che prega a quella solidale. Modificare il nome di
Giovanna che da Odiardo diventa Olivero.
3- Relazione delle varie Commissioni sul loro primo incontro: obiettivi prefissati, proposte.. :

COMMISSIONE FAMIGLIA CHE PREGA: il primo incontro è avvenuto il giorno 9 novembre alle 18.30, assente Roberta
Taccoli (forse non avvisata?), ai componenti del consiglio presenti si sono aggiunti 4 “esterni”: Mariano Martina,
Franco e Donata D’Amico e Maria Padovano. L’ambito di cui si occupa la commissione spazia dalla preghiera
comunitaria, ai luoghi di culto, al servizio all’altare, alla pulizia delle chiese, alla preparazione dei lettori durante le
celebrazioni, all’organizzazione delle stazioni quaresimali e alla Via crucis del venerdì santo. Per quanto riguarda la
ricerca dei lettori per le celebrazioni sembra che l’unica messa un po’ scoperta sia quella delle ore 18 in cattedrale.
Soluzioni? Si vorrebbero maggiormente rivalutare alcuni momenti delle liturgie soprattutto quelli in cui il silenzio
dovrebbe “parlare” ai cuori dei fedeli e non sempre questi sono rispettati dai presenti: soluzioni? Il primo periodo
che andrà curato sarà quello dell’imminente Avvento: si propone di affiggere dei grandi quadri, nelle tre chiese
principali, che riproducono i messaggi evangelici proposti di settimana in settimana così come avviene nel periodo
quaresimale. Le sante messe del 24 dicembre saranno rispettivamente alle 21.30 a Mompantero, alle 22,00 in
sant’Evasio e alle 23,00 in san Giusto. Per quanto riguarda i Presepi questi sono in fase di realizzo: a san Giusto
continuano il servizio di montaggio i mariti delle figlie di Mimmo Parisi, che ci ha lasciati il mese scorso mentre a
sant’ Evasio verrà realizzato dai gruppi di catechismo. Si vorrebbe riproporre il corso per i lettori che era stato
guidato da Bruno Barberis e da don Crepaldi e si lavorerà per riorganizzarla. La commissione non ha fissato un
calendario degli incontri ma si convocherà ogni qual volta si presenterà la necessità di farlo in corrispondenza
soprattutto delle liturgie più importanti.
COMMISSIONE FAMIGLIA SOLIDALE: si è ritrovata ieri sera. Don Ettore ha presentato il lavoro svolto negli anni da
questa commissione che si può così riassumere: realizzazione mensile dei pacchi viveri, Tavola Amica, laboratori e
mercatini, gruppo donne di sant’Evasio che si occupa del vestiario, centro di ascolto. E’ soprattutto quest’ultimo a
presentare maggiori carenze a causa della mancanza di volontari che possano garantire un buon servizio.
Dovrebbe svolgere un compito delicato ed importante per fare da filtro tra i parroci e i servizi a disposizione,
“ascoltando” le numerose richieste di aiuto e trovare soluzioni in merito invece si trova per un’ora alla settimana,
al giovedì, e si occupa soprattutto di distribuire i buoni pasto per Tavola amica.
Tavola amica nasce più di vent’anni fa e don Ettore fa un breve excursus su come sia cambiata nel tempo. La
parrocchia che si impegna a pagare alcune spese per il suo mantenimento ha visto diminuire la spesa: sicuramente
per una diminuzione del numero degli ospiti, anche se non si riesce a focalizzare bene le vere ragioni di tutto ciò.
Purtroppo non è mai stato fatto un censimento delle presenze giornaliere e delle motivazioni che spingono gli
ospiti a usufruire del servizio. Si ricorda a tutti che il pranzo comunitario a favore di tavola amica si svolgerà il
giorno 15 gennaio presso il mons. Rosaz e parte della commissione si occuperà di animare i commensali. Verrà
rivolto un particolare invito a partecipare agli otto migranti ospiti in due strutture private nella nostra città a
seguito della ridistribuzione nei comuni della valle della numerosa ondata di profughi e migranti degli ultimi
periodi e naturalmente a tutti i parrocchiani.
Duecento sono invece le persone che beneficiano dei pacchi mensili per un totale di 60 pacchi. Cecilia Sapuppo è
la referente da molti anni del “gruppo pacchi”. Della questione già enunciata nello scorso incontro del consiglio
sulla necessità di rispondere adeguatamente alle richieste che vengono avanzate in merito alla tipologia delle
derrate alimentari che non sempre corrispondono alle necessità di chi ne fa richiesta, si conviene che

bisognerebbe scegliere con maggior attenzione quali tipi di alimenti acquistare o far portare da chi solitamente
sceglie questa forma di carità (es. cous-cous al posto della pasta…).
Nel 2015 l’impegno di spesa per le varie esigenze caritatevoli è stato di circa 15000 euro.
Questa commissione si incontrerà regolarmente una volta al mese e ha nominato Domenico Garofalo quale
referente della stessa.
COMMISSIONE FAMIGLIA CHE COMUNICA: non si è ancora riunita per fare una vera e propria programmazione ma ha
comunque svolto il suo compito preparando il foglio del mese di cui Federica presenta i contenuti. La commissione
si riunirà a breve e rinominerà un nuovo referente anche in assenza di don Remigio che per motivi di salute sarà
costretto ad assentarsi da tutti gli incarichi. La commissione invita tutte le altre commissioni e il consiglio stesso a
trasmettere notizie, fatti e contenuti utili per tutti, in modo da poterle diffondere attraverso i mezzi messi a
disposizione: foglio del mese, sito web, gruppo whatsapp …
Roberta ha provveduto a realizzare il foglio da lasciare sui banchi per invitare tutti i parrocchiani a lasciare il
proprio recapito telefonico o di posta elettronica per essere avvisati delle varie iniziative parrocchiali.
COMMISSIONE FAMIGLIA CHE NASCE, CRESCE, VIVE: si è riunita il giorno 9 novembre e oltre ai componenti del
consiglio si è aggiunto Giovanni Leschiera mentre Roberto Perdoncin non ha potuto esserci. Vista la complessità
degli ambiti a cui si rivolge la commissione (preparazione al matrimonio, preparazione ai battesimi, catechesi dei
ragazzi, catechesi degli adulti, gruppo dei ministri straordinari dell’eucaristia, gruppo anziani e famiglie in
difficoltà) si conviene che sarebbe meglio creare dei sottogruppi che possano occuparsi nel merito di un aspetto
soltanto.
La maggior parte delle problematiche scaturiscono essenzialmente dalle fragilità che le famiglie presentano… dai
bambini sempre meno coinvolti o che presentano alcune carenze educative… e le conseguenti difficoltà dei
catechisti nel condurre gli incontri, sono sicuramente tematiche che si ripropongono ormai da alcuni anni e che la
commissione catechesi ragazzi e ancor di più quella degli adulti dovrà approfondire per fornire percorsi praticabili
e utili.
Gli incontri pre-matrimoniali sono garantiti dalla presenza del parroco e da due coppie di sposi che incontrano i
futuri sposi e fanno con loro un percorso diluito nel tempo con cinque incontri serali di alcune ore. Suor Bibiana
presenta una realtà che si svolge periodicamente presso la loro casa di Spiritualità di villa san Pietro in cui coppie di
futuri sposi provenienti da diverse parrocchie italiane vivono in modo residenziale (weekend lungo) una bella
esperienza di preghiera, di confronto e di amicizia che dal suo osservatorio risulta profondamente proficua e
arricchente per i partecipanti che manifestano soddisfazione e gioia al termine dell’esperienza. Questi momenti
vengono gestiti dall’ Associazione Apostolato per la famiglia. Di questo se ne parlerà nel gruppo di
sottocommissione e si valuterà se cogliere o no questa opportunità e in che modo proporlo anche ai nostri futuri
sposi o ad alcuni di loro.
4. Assemblea diocesana del 15/10: dalle relazioni dei vari gruppi di lavoro(vedi ALLEGATO B) cosa ricaviamo?
Don Ettore ha evidenziato alcune parti significative delle relazioni dei vari gruppi di lavoro dell’Assemblea che
vengono riportate qui di seguito:
Ambito :“RELAZIONE CON SE STESSI”
- Favorire esperienze concrete di fraternità,
- Riscoprire il nostro cammino di Santità;
- Pregare per essere più in Comunione con Gesù;
- Educare alla testimonianza
Ambito :“RELAZIONE CON GLI ALTRI”
- Le Parrocchie dovrebbero vivere davvero in Cristo (non limitandosi a vivere il proprio gruppo/associazione
/ movimento che porta spesso a contrapposizioni interne senza sentirsi né dimostrandosi comunità
- Vivere più occasioni di incontro Diocesano (zonale
- Essere davvero Chiesa che ascolta e che sa parlare a tutti;
- Approfondire tematiche attuali (famiglia, sessualità/affettività, malattia, lavoro, politica, economia, etc…)
- Rendere la nostra Chiesa a immagine di Dio: bella, gioiosa, accogliente, misericordiosa

Ambito :“RELAZIONE CON DIO”
-

Parroci meno burocrati per esser davvero Pastori;
Emergenza educativa
Ripensare la Catechesi per far riscoprire il valore e l’importanza dei Sacramenti;
non avere paura dei nostri fallimenti;
Rivedere le modalità del Catechismo per educare a relazioni vere con Dio;
Approfondire la Parola di Dio
Adorazione Eucaristica

Le commissioni potrebbero prendere queste indicazioni e alla luce di queste impostare il loro operato perché mai
come quest’anno il lavoro proposto è risultato ricco di spunti utili per la Parrocchia.
Per quanto riguarda la diocesi? Meno sacerdoti dovrebbero indurci a razionalizzare le varie iniziative anche solo
con le parrocchie limitrofe come quella di Bussoleno.
5. Il Vescovo ha richiesto una riduzione del numero di Messe prefestive e festive, in seguito ad un incontro con i
parroci della media-valle. Attualmente le nostre parrocchie offrono: 5 prefestive e 8 festive (6 Susa e 2
Mompantero), nelle frazioni: 3 prefestive e 1 festiva.
Le forze effettive dei nostri sacerdoti sul territorio si sono ridotte: don Remigio, don Ettore e don Hervé (che dal
15 gennaio a fine maggio dovrà celebrare la prefestiva al Sestriere), ai quali si aggiunge l’aiuto estemporaneo di
don Ferdinando Godone e di don Penna.
Nel rispetto delle comunità delle frazioni. che andranno interpellate, e revisionando gli orari delle S.Messe delle
prefestive e festive di Susa si cercherà entro Pasqua di proporre un adeguamento alle nuove disposizioni vescovili.
Il consiglio con i parroci dovranno arrivare ad una soluzione il più possibile condivisa. Ci si pone però alcuni
interrogativi: Mons. Vescovo accoglierà tutte le proposte che il consiglio avanzerà? Ridurre sì ma quali messe? La
soppressione delle Sante Messe domenicali nelle frazioni non rischierebbero di penalizzare le comunità locali?
Quali possibili soluzioni si avanzano alcune proposte: Alternare la messa domenicale tra una frazione all’altra,
cambiare orario alla messa del mattino della domenica che dalle 10.30 passerebbe alle 10.00 in san Giusto,
mantenendo le 11 a Sant’Evasio oppure…
Si dà incarico alla commissione FAMIGLIA CHE PREGA di occuparsi di approfondire la questione per arrivare in
tempi brevi ad una soluzione.
6. Natale: proposte:
La segreteria propone che la prossima riunione del 16/12 venga anticipata alle ore 19.30 per una cena natalizia a
Cascina Parisio a cui sono invitati anche i vecchi componenti del consiglio non più eletti.
Simona propone di preparare una lettera d’auguri da consegnare a tutti, non solo a chi parteciperà alle messe, ma
in giro per la città (sul modello di diocesi di Vienna dove è stata distribuita nelle stazioni del metro).
Di questo se ne fa carico la commissione preposta e la segreteria si preoccuperà di trovare le modalità per la
distribuzione nei giorni antecedenti a Natale.
Varie ed eventuali:
Si fa la conta sui possibili partecipanti al primo degli incontri sulla lettura comunitaria della lettera apostolica
AMORIS LAETITIA, che si terrà a Oulx presso la chiesa dei salesiani e si dà appuntamento a tutti, per la partenza,
venerdì sera alle ore 20.15 davanti alla chiesa di sant’Evasio.
La segreteria si riunirà in data da definire.
La riunione del consiglio termina alle ore 22.45

