PARROCCHIE SUSA e MOMPANTERO_ CPI 15 settembre 2017
Assenti: Cristina, Roberta, Maria Angela, Suor Bibiana, Laura, Ivan, Chiara, Alessandra, Claudio,
Domenico
Dopo la preghiera guidata da Marisa, il consiglio, convocato il giorno venerdi 15 settembre, si è focalizzato
sui seguenti punti:
1.

Verbale di giugno: vengono apportate alcune correzioni al verbale del precedente consiglio (vedi
verbale corretto giugno). Federica Pacchiotti chiede se la lettera del Madagascar sia stata appesa
alle porte delle chiese come riportato nel precedente verbale: la segreteria comunica che la
lettera sia stata persa ma propone di fare comunque un comunicato per confermare al Popolo di
Dio che i soldi donati sono effettivamente arrivati a destinazione (nei mesi passati era già stata
comunicata la cifra raccolta e destinata al Madagascar).

2.

Variazione di data dell’Adorazione Eucaristica di settembre; l’adorazione di settembre è stata
spostata al giorno sabato 30 settembre, in quanto la data del 16 settembre è gia impegnata da
alcuni battesimi. Il meccanismo di preparazione dell’Adorazione è collaudato: chi si è occupato
della musica e delle riflessioni nelle precedenti occasioni se ne occuperà anche questa volta. La
partecipazione verrà lasciata libera cioè senza chiedere alla gente di prenotare l’ora di Adorazione
in quanto si è verificato non essere una modalità funzionale. Marisa si occuperà di organizzare i
turni tra gli operatori pastorali (consiglio, catechiste, amici dell’oratorio..). Si fa notare che proprio
il giorno 30 settembre ci sarà anche il mandato del Vescovo alle catechiste.

3.

Parola alla Commissioni:
Commissione solidale: si è ritrovata martedi 12 settembre; presenti circa una decina di
persone. L’incontro si è aperto con una riflessione circa il significato della commissione
solidale: don Ettore ha infatti affermato che essa nasca come “commissione della famiglia
solidale” e che la solidarietà sia una scelta della comunità: solidarietà che va poi tradotta in
atti. (vedasi ALLEGATO A). La commissione soldale deve diventare animatrice di tutte le azioni
di solidarietà che la parrocchia propone nel corso dell’anno (giornata della vita, giornata
missionaria, giornata della carità del papa, solidarietà straordinarie (raccolta per terremotati
ecc..)
Per quanto riguarda la realtà di Tavola amica, si è registrata una diminuzione del numero di
partecipanti. I pasti serviti e i baracchini per la cena sono 15 al giorno. Ci si chiede cosa sia
cambiato rispetto ad anni fa; non riusciamo ad intercettare chi ha bisogno? Come poter fare?
Anche chi mostra un evidente bisogno di tale servizio ne usufruisce in modo discontinuativo.
Per quanto riguarda i pacchi viveri, vengono preparati e forniti ogni mese 30 pacchi in San
Giusto e 30 in S.Evasio.

La raccolta abiti che si svolge in S.Evasio viene gestita da alcune signore (poche) ormai non più
molto giovani. Sarebbe forse opportuno coinvolgere qualche forza in più. Inoltre i magazzini di
stoccaggio del vestiario sono saturi. Si dovrà provvedere a chiamare alcune ditte per lo
smaltimento di una parte di essi.
La commissione aiuti economici ha dato avvio nei mesi precedenti all’attività del centro di
ascolto, utilizzando come luogo di incontro la sala del mercatino di tavola amica in piazza San
Giusto. La convivenza delle due realtà (centro d’ascolto e mercatino tavola amica) ha creato
qualche problema. La commissione ha fissato 4 date di apertura del centro d’ascolto ma è già
orientata al passo successivo: infatti si crede che oltre all’incontro mensile sia necessario cercare
il contatto personale con i singoli utenti.
Il giorno 25 settembre ci sarà un incontro con il Co.ni.sa per un aggiornamento sulla situazione.
Commissione sempre verdi: nota positiva per questa bella esperienza intrapresa: le S Messe
dedicate agli anziani sono molto partecipate e ben curate sia nei canti che nelle letture che
nell’argomento trattato, quello sulla santità, che è stato molto apprezzato. Si è registrato un calo
di partecipazione nel mese di settembre ma si pensa assolutamente di proseguire con l’esperienza
anche in questo nuovo anno in cui l’incontro della messa sarà spostato al secondo lunedi del
mese. La gita organizzata dal gruppo non è stata poi realizzata perchè non è stato raggiunto il
numero minimo di partecipanti (40). Facendo una piccola analisi, si evince che gli anziani sopra gli
80 anni non abbiano dato adesione in quanto non si sentano più di andare via una giornata intera.
Quelli tra i 60 65 anni invece non si sentono ancora anziani e non partecipano.
Commissione famiglia che nasce cresce: sono stati organizzati e realizzati nel corso dell’estate 4
incontri per i genitori, due di proiezione film e due di incontri con due operatrici, Laura Gilli ed
Alessia Canale, esperte di tematiche educativo/famigliare. La partecipazione è stata buona e le
due relatrici molto valide. Le serate di proiezione film hanno visto una partecipazione numerosa
(circa 50 persone alla prima proiezione e 30 alla seconda). Sicuramente la contemporanea
presenza dell’oratorio sotto le stelle ha contribuito alla riuscita delle prime due serate. Nelle
serate di incontro con le due operatrici l’oratorio era già concluso quindi si è vista una
diminuzione di partecipazione. Nel primo incontro (circa 15/20 persone partecipanti) sono state
proposte alcune attività a cui i genitori hanno risposto in maniera attiva. All’ ultima serata non
sono intervenute molte famiglie. Si conclude che l’iniziativa sia buona e da riproporre cercando di
fare combaciare le serate con quelle dell’oratorio sotto le stelle.. Magari si potrebbe ripetere
l’esperienza della visione del film anche a Natale…

Commissione liturgia: ha lavorato per molte funzioni quali ad esempio la novena della Madonna
del Rocciamelone, Corpus Domini, S Messe in occasione della Castagna d’oro e del Palio e nelle
Messe per gli anziani.
Commissione comunicazione: i fogli del mese non sono usciti nei mesi estivi; riprenderanno ad
ottobre.
4.

Sito web delle parrocchie: si pensa di chiedere ad alcuni ragazzi esperti in materia e che già si stanno
occupando del sito della Diocesi di darci una mano. Don Ettore si occupa lui di contattarli.

5.

Proposte dal Papa:
Giornata della Parola: per l’occasione, le Paoline hanno indicato la data del 24 settembre. Si
chiede al gruppo delle catechiste di occuparsi dell’animazione di questa giornata in quanto
probabilmente coinciderà con l’apertura dell’anno catechistico (22 ottobre). La proposta del
Papa non vuole esser relegata alla singola giornata ma prevede un percorso continuativo, sia
comunitario che personale: la Parrocchia proporrà alla comunità la Lectio Divinae, quest’anno
incentrata su 7 pagine del vangelo di San Marco. Per vivere intensamente la celebrazione della
Giornata della Parola, si propone, oltre alla mensa eucaristica, di organizzare anche la mensa
della Parola, alla quale la gente si accosterà in processione dopo la Comunione e nella quale si
pensa di consegnare il Vangelo della Domenica. Seguiranno aggiornamenti.. Il foglio del mese
di ottobre verrà intitolato a tale giornata e consegnato domenica 1 ottobre.
La Prima Giornata Mondiale dei Poveri fissata in data 19 novembre nasce come continuità
dell’anno della misericordia. La segreteria propone di riprendere in mano la proposta di
riflettere insieme sulla povertà in Susa. Si vorrebbe provocare la comunità proponendo un
incontro in sala consigliare magari intitolato “La povertà abita anche a Susa” sentendo voci
diverse sull’argomento ( es. Dovis, la responsabile del Conisa..). Si crea un gruppo di lavoro ad
hoc che si occupi della giornata e della serata pubblica composto dalla segreteria, don Remigio,
Pina e Celestina. Si invitano tutti i consiglieri a leggere il documento del Papa che è stato
consegnato durante il consiglio e la relazione di Dovis fatta in occasione della Giornata del
volontariato al Santuario di Mompantero (ALLEGATO B).

6.

Lettera d’estate: commenti; si sottolinea e si chiede ai giovani se si sentano a proprio agio nel
consiglio o se ci siano problemi. Beatrice fa notare che alcune volte vengano fatte un po’ troppe
parole su argomenti “semplici” con il rischio di esser inconcludenti e creare confusione.

7.

“La catechesi ai ragazzi: un cammino tutto da ripensare”: lettera ai catechisti per aiutare a riflettere.
Le catechiste si sono ritrovate il 4 settembre ed hanno deciso di sperimentare a partire dal 2018
l’anticipazione della somministrazione del sacramento della S. Cresima all’inizio dell’ultimo anno di

catechesi e non al termine, per poter così offrire un cammino post-Cresima o dopo Cresima, solo a
chi, con responsabilità, vorrà proseguire, per approdare poi al gruppo animatori. Il progetto è ancora
in via di sviluppo. Da quest’ anno si propone l’iscrizione al catechismo a cui ogni gruppo provvederà.
Il consiglio si conclude alle ore 23.

