PARROCCHIE SUSA e MOMPANTERO
Convocazione del Consiglio Pastorale Interparrocchiale
Assenti: Maria Angela, Ivan, Chiara, suor Bibiana, Laura, Domenico
Al consiglio convocato in data venerdì 17 novembre 2017 alle ore 20.45 presso la parrocchia di S.

Evasio, oltre ai consiglieri, partecipano alcuni rappresentanti dei gruppi che, invitati, hanno aderito
all’iniziativa che si intende organizzare in occasione della Prima Giornata Mondiale dei Poveri.
Dopo la preghiera guidata da Roberta si è dato quindi il benvenuto ai gruppi presenti quali:
Fondo don Gianpiero Piardi
Caritas - Pacchi viveri
Laboratorio donne Caritas
Croce Rossa
Gruppo donne S. Evasio
Ordine francescano secolare
Svolta donna
Il Mandorlo
I fiori del mandorlo
Addentrandosi subito nell’organizzazione della giornata, che si svolgerà domenica 19 novembre, si
sottolinea che in tutte le messe verrà richiamato il tema della povertà attraverso: la monizione iniziale fatta
ad hoc, l’omelia del sacerdote, la preghiera dei fedeli con intenzioni specifiche, la valorizzazione del Padre
Nostro come preghiera di condivisione. I testi prenderanno spunto da quelli proposti dalla Diocesi di Torino.
Nel pomeriggio di domenica, in piazza del IV novembre i gruppi e le associazioni che si occupano a vario
titolo di solidarietà sul nostro territorio, sono chiamate a partecipare all’iniziativa “La povertà chiama
e..Susa risponde”. Ci si ritroverà alle ore 14.30 per montare gli stand e poi ogni realtà li allestirà. In
particolare:
-

Il Mandorlo, cosi come I fiori del mandorlo e l’ordine francescano secolare provvederanno a portare
cartelloni e qualche deplian relativo alle loro attività;

-

Laboratorio donne: porterà oggetti realizzati in proprio, quelli che di solito sono in vendita al
mercatino di p.za san Giusto e cartelloni. Saranno inoltre distribuiti i volantini del prossimo
mercatino di Natale a favore di Tavola Amica.

-

Gruppo Caritas Pacchi viveri: porteranno diversi generi alimentari, quelli che vengono solitamente
utilizzati per preparare i pacchi. L’obiettivo è quello di mostrare alla gente cosa si offre alle famiglie
in difficoltà.

-

Svolta donna: è un centro antiviolenza che da più di un anno ha uno sportello anche all’ospedale di
Susa. Si occupa di accogliere donne vittime di ogni forme di violenza, seguendole sia a livello legale
che a livello psicologico. Porterà dei volantini da distribuire.

-

Croce rossa: i volontari porteranno cartelloni e pieghevoli illustranti i loro vari servizi.

-

Fondo don Gian Piero: porterà volantini inerenti l’ “adozione Caritas a km 0” e per altri due nuovi
progetti.

Tavoli, gazebo e sedie verranno presi da Nello in oratorio e a S Evasio.
Il pomeriggio in piazza verrà inoltre scandito dalla lettura della lettera del Papa scritta in occasione della
Giornata dei Poveri e allietato da un sottofondo musicale.
La giornata si concluderà con un momento di preghiera nella Chiesa del Ponte: si prenderà come spunto
una delle veglie del libretto proposto per la giornata.
Si sottolinea che la finalità della giornata non è assolutamente quella di raccogliere fondi ma sensibilizzare
la gente, rendendola consapevole del fatto che la povertà non è cosa lontana ma abita anche in Susa. Non
meno importante è cercare di coinvolgere la gente nelle attività che già vengono svolte a sostegno delle
diverse povertà.
La pubblicità dell’evento è stata realizzata tramite sagome in plastica poste davanti alle chiese di S Giusto, S
Evasio, S Carlo, Santuario di Mompantero già a partire da sabato 11 novembre. Sono stati inoltre distribuiti
dei volantini nelle varie Messe.
Varie ed Eventuali: I fiori del mandorlo hanno presentato il progetto da loro ideato relativo al doposcuola
che si svolgerà in oratorio a partire da gennaio: il progetto, nato come proseguimento di quello delle suore
francescane (fatto per 3 anni al Rosaz, conclusosi per l’indisponibilità dei locali), è stato appoggiato da
mons. Vescovo, anche economicamente. Sarà gestito da studenti universitari ai quali verrà dato un piccolo
rimborso spese. Il doposcuola potrà accogliere 20 bambini circa con l’intento di aiutarli nei compiti e nello
studio laddove la famiglia sia impossibilitata a farlo: saranno le maestre ad individuare i bambini a cui
proporre l’iniziativa.
Gruppo battesimo: gli incontri post battesimo inizieranno il giorno sabato 18 novembre: ad oggi sono 4 le
coppie che hanno confermato la loro partecipazione.
Si passa quindi al congedo degli ospiti e si prosegue con l’approvazione del verbale di ottobre (gli assenti
all’incontro di ottobre si astengono dall’approvazione).
Il consiglio si conclude con un momento conviviale per salutare Suor Olga e ringraziarla del lavoro svolto
nella nostra comunità nei suoi circa 40 anni di permanenza a Susa.

