PARROCCHIE SUSA e MOMPANTERO
Convocazione del Consiglio Pastorale Interparrocchiale
Assenti: Beatrice, Chiara, Ivan, suor Bibiana, Pina, Celestina;
Federica arriva dopo l’approvazione del verbale del precedente consiglio.
Il CPI si è ritrovato venerdì 9

Febbraio 2018 alle ore 20.45 nei locali della parrocchia di S. Evasio.

Dopo la preghiera guidata da Luciana e l’approvazione del verbale di gennaio, si è passato in rassegna il
primo punto dell’ordine del giorno: “Pranzo della solidarietà: in quale occasione? Modificarne la data o fare
un pranzo della comunità solidale. Come e quando organizzarlo? Farlo in occasione della giornata mondiale
dei poveri?”. A tal proposito, si sottolinea la bellezza e l’importanza del pranzo che deve diventare
un’occasione di incontro anche con le persone sole, gli anziani (magari andando a prenderli a casa con
l’aiuto della Croce rossa), i migranti, le famiglie che ricevono il pacco, con il “solo” obiettivo di stare
insieme. E’ necessario però avere un occhio particolare perchè gli invitati non si sentano in soggezione,
giudicati o in imbarazzo: per vincere questo bisogna fare un lavoro preliminare, presentando il momento
con anticipo.
Il consueto pranzo della solidarietà (conosciuto come pranzo di Tavola Amica) quest’ anno non è stato
organizzato (di solito si teneva nei mesi di gennaio o febbraio) sia perché c’è stata la partenza di Suor Olga
sia perché gli anni scorsi non riusciva ad esser vissuto come occasione per creare relazioni con gli ospiti di
tavola amica (si organizzava un tavolo a parte per loro), con gli anziani (dato che la maggior parte dei
partecipanti era over 60), con gli immigrati.
Si avanzano in merito alcune proposte:
-

Provare a sostituire lo stare a tavola con un pranzo/cena a buffet;

-

Non organizzarlo nella giornata dei poveri in quanto chi viene invitato viene già etichettato come
meno abbiente;

-

Organizzare un pranzo o cena degli anziani a loro dedicato con le modalità a loro più consone: il
gruppo dei Sempre Verdi potrebbe esserne l’organizzatore (magari alla fine della stagione).
Ipotizzare un altro pranzo/cena più “giovanile” con musiche e balli, a cui prendano parte tutti quelli
che si occupano del tema “povertà”. La proposta di aprirlo solo agli “addetti lavori” e a chi
usufruisce dei servizi (tavola amica, pacchi ecc) eviterebbe che gli ospiti provino vergogna,
sentimento che scaturisce dal confronto con l’estraneo. In tal caso potrebbe esser organizzato nella
giornata dei poveri. Quindi concludendo, ecco le due proposte:
-

Pranzo /cena del gruppo Sempre verde: se ne occupano Laura, Federica, suor Bibiana,
don Ettore, Luciana;

-

Pranzo della solidarietà nella giornata dei poveri: chi fa i pacchi e chi serve a Tavola
Amica, quindi la commissione solidale, consegneranno i volantini. Domenico,
Mariangela, Simone e Eleonora si occupano di organizzare l’evento: verranno fissati
degli incontri con i responsabili di Tavola Amica e della distribuzione dei pacchi. La
commissione ci aggiornerà nel consiglio di aprile.

Relazione situazione Fondo Caritas: dopo aver preso visione di un intervento del dott. Zamagni, presidente
della Fondazione Italia del dono, Maria Angela comunica che il giorno 14 aprile verrà organizzato un
convegno alla Sacra di San Michele intitolato “Dire, Fare, Donare” a cui sarà presente il dott. Zamagni
stesso e in cui verrà presentato il lavoro del fondo don Gian Piero. Cos’ ha realizzato il fondo negli ultimi
mesi?

PROGETTO CARITAS
PERIODO 01/01/2017 – 31/01/2018
(13 mesi)

49

persone che hanno donato attraverso strumenti tracciabili
45/50
stima del numero di chi ha donato in contanti
EROGAZIONI VOLONTARIE:
10.663 euro
trasferiti alla Caritas per interventi vari 4.706
2.005 patrimonio intangibile
9.782 disponibilità immediata
Dettaglio contanti nel periodo (cifre già comprese nei totali):
Cattedrale 1446,
San Evasio1412,
Mompantero 562

Ci sono Circa 100 persone che donano con regolarità. Sono a disposizione 9782 euro da utilizzare sia per il
servizio del pranzo del sabato a Tavola Amica sia eventualmente per il pranzo che verrà organizzato. Il
fondo rifarà il volantino in modo che sia aggiornato.
Tavola Amica, servizio del sabato: come organizzarlo? Non potendo la cuoca del Rosaz garantire questo
servizio, si pensa di affidarlo ad un ristorante (es Atzeni o al ristorante Italia) dove con 5 euro si garantisce
un primo, secondo e acqua. Per quanto riguarda la distribuzione del pasto, il Conisa garantisce personale.
La commissione solidale si occupa di prendere contatti con diversi servizi di catering valutando anche la
questione del trasporto. Suor Margherita chiede a suor Giuliana per la disponibilità dei locali.

Calendario aggiornato dell’Adorazione Eucaristica 2018: viene distribuito il calendario di tutto l’anno 2018;
si confermano i sabati di adorazione. Quella di marzo è fissata per sabato 24 marzo (invece che l’ultimo
sabato del mese che sarebbe Sabato Santo). Le altre date di adorazione saranno: sabato 30 Giugno, Sabato
29 settembre, sabato 29 dicembre.
Questione S. Messe: riflessione proposta da don Ettore: due consigli fa si era deciso di sottoporre la
comunità di S Evasio ad un questionario per capire la disponibilità della gente allo spostamento della Messa
della domenica. La segreteria ha poi proposto di allargare il questionario anche alla comunità di S. Giusto. Si
è poi giunti alla conclusione che per la comunità non fosse cosi chiara la questione presentata, soprattutto
perché questa deve andare aldilà del problema di orari. Lo scopo ultimo è infatti quello di provare a creare
una sola comunità. In segreteria si è chiesto a don Ettore di scrivere una lettera con il suo pensiero (Vedi
allegato A).
Cristina fa notare che il foglio del mese rimarchi la divisione delle parrocchie: è possibile strutturarlo in
modo diverso magari mettendo le date in ordine cronologico e non in funzione del luogo? Bisognerebbe
allora cambiare la dicitura iniziale “Parrocchie Susa e Mompantero” in “Comunità Susa-Mompantero”,
avendo comunque pieno rispetto della storia delle parrocchie. Si decide però di continuare ad usare il
termine “Parrocchie”. Federica suggerisce che dovrebbero esser i sacerdoti a proporre una soluzione, dato
che le soluzioni proposte sembrino complicare invece che facilitare gli spostamenti dei parroci.
Si sottolinea rispetto alla votazione condotta nell’incontro dello scorso mese, che il consiglio ha potere
consultivo e non deliberatorio.
Varie ed eventuali.
Domenica 18 febbraio ci sarà la giornata dei lebbrosi per i lebbrosari del Madagascar. Il Fondo don Gian
Piero non sarà presente per evitare contemporaneità.
Venerdì 23 febbraio dalle ore 19.30 si avanza una proposta di digiuno: la chiesa di S Evasio sarà aperta da
quell’ora per uno spazio di preghiera personale.
Nel weekend verrà consegnato il foglio per i festeggiamenti del Beato Rosaz.
La riunione termina alle ore 22.50. Ci si dà appuntamento alle Stazioni Quaresimali ed al consiglio del 20
aprile.

