PARROCCHIE SUSA e MOMPANTERO
Verbale del Consiglio Pastorale Interparrocchiale - 17 MARZO 2017
Il CPI si è ritrovato il giorno venerdì 17 marzo al termine della terza Stazione Quaresimale tenuta da Madre
Petra presso la parrocchia di S. Evasio.
Assenti: Giovanna, Claudio, Beatrice, Ivan, Laura, Ines.
L’assemblea approva il verbale del Consiglio del 17 febbraio 2017; il moderatore comunica lo spostamento
della riunione del prossimo Consiglio di aprile a giovedì 20 aprile anziché venerdì 21 aprile perché molti dei
consiglieri non potranno essere presenti.
Si lascia quindi la parola alle commissioni che relazionano quanto segue:
Commissione famiglia solidale: non si è più riunita dopo il consiglio di febbraio. Viene comunque
comunicato da Domenico che il 6 marzo una rappresentanza della commissione si è incontrata con i
responsabili del Co.ni.sa ed alcune assistenti sociali. Nell’incontro si sono condivise situazioni di alcune
persone che spesso bussano alla porta di don Ettore in cerca di un aiuto economico pur avendo già
ricevuto aiuti da altri enti. È stato indicato dal Co.ni.sa il caso di un uomo solo che, avendo perso lavoro e
casa, vive in un camper nell’area predisposta di Susa, in piazza A.Favro (di fronte alla parrocchia di S.Evasio)
da ormai 4 anni. L’uomo è stato invitato ad andare a tavola amica ma per vergogna o per paura di dare
disturbo non è mai andato. Le sue entrate di 300 euro al mese gli permettono di mangiare solo una volta al
giorno.
Tra gli altri aggiornamenti si riporta che è stata messa la cesta della solidarietà anche a San Giusto: si
chiede, quando possibile, di coinvolgere anche i bambini del catechismo a compiere l’atto bello di una
carità concreta.
Commissione famiglia che prega: si è trovata mercoledì 15 marzo. Il lavoro immediato è stato quello di
preparare le stazioni quaresimali e la settimana Santa. Si propone di valorizzare la lavanda dei piedi
cercando un numero di adulti provenienti da diverse realtà e situazioni. Le catechiste del gruppo di quarta
elementare hanno però già proposto ai loro bambini che si preparano alla comunione di vivere insieme
quel momento quindi si decide di far partecipare i bambini, rimandando la nuova proposta al prossimo
anno. Don Remigio fa notare che nel tempo si sia perso il vero significato del gesto in quanto oggi i nostri
piedi non si sporcano più del fango e della polvere delle strade. La commissione sta inoltre lavorando sulla
Via Crucis: è stato trovato un testo non troppo lungo da utilizzare, la Croce grande sarà posizionata in
piazza Savoia davanti alle scale e non più in Chiesa come l’anno scorso a motivo del fatto che nell’anno
della misericordia il Signore lo si trovava in Chiesa. Per le 14 meditazioni si alterneranno diversi lettori
(animatori, suore, coniugi... ). Si pensa di annunciare l’ appuntamento della Via Crucis usando i pannelli di
legno posizionati in più punti di Susa (solitamente utilizzati per l’ affissione di manifesti).
Commissione famiglia che nasce cresce vive: non ha nessun aggiornamento in quanto si incontrerà a fine
mese. Don Ettore annuncia che è stato costituito il gruppo Sempre Verde, cioè della Terza Età: nella prima
celebrazione vissuta insieme il primo lunedì del mese di marzo erano presenti 70 persone circa. Il comune
ha fornito un elenco di persone “over 70” con il quale si cercherà di avviare contatti e relazioni.
Don Ettore informa che la diocesi propone un corso di formazione per i catechisti della pastorale
battesimale che si terrà in seminario a Susa alle ore 21: sono 5 incontri di cui il primo il 20 aprile e sono così
intitolati:
La chiesa ti accoglie
Ti ho chiamato per nome
Far festa: dalla famiglia alla comunità
Amati da Dio
Il battesimo, il rito del sacramento

Domenica 23 aprile si celebrerà la “memoria del battesimo” dei battezzati del triennio 2014- 2016 a S.
Giusto durante la S.Messa delle 10.30. Il 17 settembre le famiglie dei bimbi che vanno alla scuola materna
verranno invitati per la consegna del Catechismo dei bambini.
Per quanto riguarda il corso prematrimoniale, che inizierà il 23 aprile per un totale di cinque incontri con
cadenza settimanale, un paio di coppie, Alessandro e Adriana Fenelli, Giorgio e Vittoria Di Siena, si sono resi
disponibili e hanno a loro volta coinvolto una nuova coppia giovane che li affiancherà, i coniugi CataldoColetta.
Commissione comunicazione: si è riunita per fare il foglio del mese ma dovrà rincontrarsi per stilare il
foglio inerente alla S. Pasqua.
Si passa ora a verificare la giornata dell’ Adorazione Eucaristica. Questo quanto detto:
- si consiglia di mantenere un sottofondo musicale adatto per tutte le 8 ore
- Don Ettore sottolinea che il Santissimo Sacramento deve esser più illuminato da un fascio di luce
simile a quello messo a Natale per illuminare Gesù Bambino
- Si fa notare che i fogli per la riflessione erano posti in un luogo scomodo, non molto visibili e in
numero troppo limitato.
- Il silenzio è stato sempre rispettato
- Sono però rimaste buche due ore al mattino e all’ora di pranzo. Si pensa per le prossime adorazioni
di mettere un foglio un modo che anche la gente possa prenotarsi per non lasciare solo in
Santissimo: “Vuoi esserci anche tu? Segnati!!” La notizia va lanciata per tempo.
Celestina e Luciana sottolineano che in alcuni momenti vi era un numero considerevole di persone in chiesa
per adorare il Santissimo, anche se alcuni capitati lì perché semplicemente turisti..
Don Ettore propone di cercare qualcuno del consiglio che avesse voglia di preparare qualche
traccia/preghiera per l’adorazione di giugno. Si ricorda che i momenti di adorazione saranno:
- il 17 giugno, in occasione di Corpus Domini;
- il 16 settembre;
- il 30 dicembre per la fine dell’anno.
Il punto relativo alla gestione del salone del Seminario viene solo accennato al consiglio: si introduce
l’intenzione di richiedere alla proprietà dei locali di poter utilizzare per fini pastorali/parrocchiali il
salone/teatro di p.za Savoia pur sapendo che sicuramente si dovranno effettuare lavori per metterlo in
sicurezza. Il consiglio si riserva di pensarci e di trattare l’argomento nei prossimi incontri. La segreteria
potrebbe già effettuare nel frattempo una prima indagine conoscitiva con i responsabili per decretarne la
fattibilità.
Varie ed eventuali:
- Il Comune è disposto a dare un contributo per Tavola Amica, finanziamento che non si riceveva più
da anni.
- Benedizioni delle famiglie: per S Evasio don Ettore sarà accompagnato da Giovanni Leschiera,
Giuseppe Di Bartolomeo e Bruno Grossi. Chiede però che anche per S.Giusto si possano trovare
volontari adulti capaci di offrire questo servizio al posto dei bambini. Qualcuno osserva che la
presenza di un adulto potrebbe inibire le persone che accolgono, soprattutto se queste volessero
colloquiare in modo più personale con il parroco. Nessuno dei presenti esprime l’intenzione di
voler effettuare questo servizio, magari qualcuno potrà pensarci e comunicarlo al parroco entro
metà aprile perché le benedizioni inizieranno nei giorni successivi la Pasqua.
La riunione di consiglio termina alle 23.15.

