PARROCCHIE SUSA e MOMPANTERO
VERBALE del Consiglio Pastorale Interparrocchiale – 19 MAGGIO 2017
Il CPI si è riunito venerdì 19 maggio in S.Evasio: la riunione inizia dopo la preghiera del Santo Rosario, recitato in
chiesa con la comunità.
Assenti: Bellicardi Germano, Cristina Izzicupo, Maria Angela Taccoli, Simone Marchese, Eleonora Mostacci, Suor
Bibiana, Ivan Favro, Beatrice Zerbonia.
Dopo aver visitato la tana dei lupetti accompagnati da Michele (capo gruppo del Susa 1°), si procede con
l’approvazione del verbale di aprile con una correzione apportata da don Remigio (è stato scritto “Sante messe del
giovedì e venerdì santo” togliere venerdì santo perché non ci sono Messe)
Si comunica che don Ettore ha inviato una e-mail per chiedere ad Ines De Domenico e Ivan Favro la loro disponibilità
viste le ripetute assenze. Ines ha comunicato le proprie dimissioni mentre Ivan non ha risposto. Qualcuno comunica
che Ivan sarà presente nel consiglio di giugno. I candidati che verranno contattati per la sostituzione di Ines saranno:
- Coletta Maria - Favro Marisa - Aurora Piccioni – Scremin Angelo - Tornabene Francesca - Vottero Michela
2. Aggiornamenti dalle commissioni:
- La commissione liturgia non si è riunita.
- Commissione famiglia solidale: Si è riunita per confrontarsi sul centro di ascolto del sabato pomeriggio. Sono stati
fatti i fogli da distribuire alle persone che bussano alla casa parrocchiale chiedendo un aiuto. La risposta sarà il
“nuovo” centro d’ascolto, aperto ogni 15 giorni, a partire dal 3 giugno, nel locale dove viene allestito il mercatino di
tavola amica, in p.za san Giusto. Don Ettore sottolinea che la domanda del bisogno sta crescendo molto. Lato
incognito è ancora quello di capire come rispondere alle richieste delle famiglie/persone che si recheranno al punto
di ascolto e in pratica: se chiedono soldi come devono essere dati? Se chiedono di pagare le bollette come ci
procede? Si potranno dare ulteriori appuntamenti oltre alle giornate indicate?. Pina propone che in primis va
conosciuta e capita la situazione economica delle persone/famiglie che chiedono aiuto: una volta verificata la
necessità si richiamerà l’interessato per proporgli una soluzione. Sarà comunque necessario richiedere agli
interessati la compilazione di un foglio con i propri dati personali e a questo proposito Domenico suggerisce di
inserire al fondo del documento la dicitura per la tutela della privacy e il consenso al trattamento dei propri dati
personali.
Nel caso ci siano da pagare alcune bollette si è concordi nel non consegnare contanti all’interessato ma farsi dare la
bolletta e sarà un incaricato Caritas ad occuparsi del pagamento.
La commissione comunica inoltre che Lunedi 29 maggio ci sarà un incontro con il Co.ni.sa per verificare se vi siano
situazioni di bisogno sconosciute oltre a quelle già segnalate da don Ettore .
Commissione Sempre verde: All’ultima celebrazione dedicata, s.messa del primo lunedì del mese, nella quale Suor
Nives ha presentato mons. Rosaz, hanno partecipato 70 anziani. La proposta del prossimo incontro sarà quella
dell’adorazione Eucaristica del 17 giugno per la quale si è pensato di riservare loro due momenti specifici in due fasce
orarie particolari. mentre successivo sarà su S Antonio: si cerca qualcuno che possa raccontare qualcosa di questo
Santo.
La commissione si incontrerà la prossima settimana per definire il programma dei mesi estivi.
-

Commissione famiglia che nasce cresce: si stanno organizzando serate coi genitori in 4 giovedì di luglio, due
di cineforum (visione di commedie simpatiche sul tema della difficoltà di esser genitori e le difficoltà del
rapporto con i figli) il primo e il terzo giovedì, e due di confronto con persone preparate sui temi educativi,
quali psicologi o autori (secondo e quarto giovedì). Al momento delle iscrizioni al centro estivo i genitori

ricevono già il biglietto per la partecipazione alle serate di cineforum. L’intenzione è quella di proporre ai
partecipanti, che speriamo siano tanti, di proseguire nell’esperienza a partire da settembre.
-

Per quanto riguarda la commissione battesimi don Ettore e Celestina stanno frequentando un corso sul
battesimo che, a parere loro, dà spunti belli sulla tematica. Il numero di battesimi è abbastanza buono
seppure le famiglie che ne fanno richiesta siano solo “di fatto”.

- Commissione comunicazione: non si è ancora incontrata. Si incontrerà la prossima settimana per fare il foglio di
giugno. Si fa notare che il sito non sia stato aggiornato: si sono infatti verificati problemi tecnici che non ne
permettono l’accesso. Chiara sottolinea che il lavoro di aggiornamento del sito sia notevole. Si propone di cercare
qualcuno che abbia tempo ecapacitàdi lavorarci. Don Ettore propone Orso programmatore del sito della diocesi: si
metterà in contatto con Chiara per modificare il sito, riconoscendo quest’ultimo come mezzo di promozione di
informazioni e di consultazione. Un’altra opzione proposta è quella di chiuderlo e di aprirne un altro.
3. Adorazione Eucaristica del 17 giugno: dato che nella precedente adorazione Eucaristica il Consiglio non era riuscito
a coprire tutte le fasce orarie, si propone di mettere un cartellone in ogni chiesa dove i fedeli possano segnare la loro
presenza in una data fascia oraria. Dovrà esser esposto entro domenica 4 giugno. Si propone di illuminare di più il
Santissimo e di mettere della musica di sottofondo da lasciare per l’intera durata: se ne occupa Anna. Per quanto
riguarda i testi di aiuto e guida della preghiera, Pina si propone di cercare qualcosa di nuovo. Federica evidenzia
come anche i testi proposti nella precedente adorazione fossero comunque validi e quindi riproporli.
Si passa ora al punto 5: “La catechesi: un cammino tutto da ripensare” introdotto con una relazione preparata da
don Ettore (vedi allegato). Al termine della lettura si suggerisce che sarebbe interessante che fossero le catechiste
ad evidenziare le problematiche riscontrate nella catechesi in modo che il consiglio possa fare un quadro realistico
della situazione. Don Remigio sottolinea che lo scoglio principale sia il disinteresse della famiglia. I ragazzi inoltre
hanno mille altri impegni che antepongono a quello dell’ iniziazione cristiana. Anche Anna riporta la fatica di
comunicare e coinvolgere i genitori riportando un’esperienza appena vissuta con le famiglie dei suoi bambini della
prima comunione al fine di coinvolgerli e renderli maggiormente consapevoli del significato di tale Sacramento. Si
attende quindi relazione da parte del gruppo dei/delle catechiste/i.
Si presenta ora l’organizzazione della giornata del 10 giugno, giorno di chiusura dell’anno catechistico (vedi
allegato???). A questo proposito la commissione comunicazione propone di fare il foglio del mese con questa notizia
in prima pagina.
Per quanto riguarda invece il percorso di catechesi fatto con i bimbi e genitori di 2 elementare si pensa sia arrivato il
momento di fare delle scelte: 8 famiglie su 40 che hanno mantenuto la fedeltà all’incontro sono da ritenerlo un
fallimento o un bel dono da valorizzare? Nel loro ultimo incontro di domenica 11 si faranno delle verifiche e con i
presenti vedremo quali proposte di continuità verranno avanzate.
Roberta riporta che a livello diocesano sia stata fatta una riflessione simile a quella presentata da don Ettore con un
lavoro durato alcuni mesi con incontri per zone pastorali con i catechisti/e e i parroci e appena la commissione
preposta presenterà il documento dedicato questo verrà inviato a tutti i consiglieri.
Si rimanda alla prossima volta la discussione sul punto 6: “Resta valida la proposta di fare una serata su “La povertà
abita anche a Susa”?”
7. Varie ed eventuali: la proposta di cambiare dicitura al fondo Caritas con “Pozzo di Giacobbe” , avanzata con una email da Bellicardi Germano non viene approvata.
Il Consiglio conclude il suo operato alle 22.45.

