PARROCCHIE SUSA e MOMPANTERO
Verbale del Consiglio Pastorale Interparrocchiale
Assenti: S Bibiana, Laura, Ivan, Federica, Marisa, Cristina, Claudio, S Margherita
Il CPI si è ritrovato venerdì 20 aprile 2018 alle ore 20.45 presso la Parrocchia di S Evasio. Dopo la preghiera
guidata da Maria Angela e l’approvazione del verbale di febbraio, è stata letta la lettera di dimissioni di
Domenico Garofalo. Nessuno dei presenti ha avuto modo di confrontarsi con lui. Don Ettore ha provato ad
approfondire le motivazioni riportate nella lettera cercando un dialogo con Domenico; presenta quindi al
consiglio una propria riflessione (ALLEGATO A).
Si apre un dibattito nel quale i membri del consiglio sottolineano di non aver mai assistito ad episodi di
manifestazione di opinioni discordanti tra Domenico e i consiglieri stessi, situazioni non verificatesi neanche
nelle riunioni della commissione solidale. Qualcuno appunta che Domenico fosse stato nominato
coordinatore delle attività della Caritas: forse troppa responsabilità?
Dinnanzi a questo allontanamento, il consiglio non deve esser superficiale ma deve fermarsi e chiedersi cosa
possa fare ed in che modo intervenire. Celestina si incarica di chiamare Domenico ed invitarlo al prossimo
consiglio: un confronto aperto è sicuramente utile.
Le dimissioni di Domenico evocano la necessità di trovare un nuovo referente per la commissione solidale:
Simone, Eleonora e Beatrice si propongono per esser i capofila degli eventi (es. pranzo solidale ecc..) e
referenti delle riunioni organizzate dal gruppo. Il consiglio apprezza la candidatura ma sottolinea che
Domenico mantenesse vivi i rapporti con il Co.ni.sa e con i singoli utenti. Non ritenendosi pronti per assumersi
tale responsabilità, i ragazzi ed il consiglio stesso propongono di cercare un adulto all’interno della
commissione, considerando non solo i consiglieri ma anche coloro che ne fanno parte pur non essendo
membri del consiglio. In definitiva, Simone, Eleonora e Beatrice si occuperanno di presentare un progetto
relativo al pranzo della solidarietà nel consiglio del mese di maggio; il consiglio provvederà a cercare una
figura adulta a cui i ragazzi possano affiancarsi per imparare soprattutto le gestione delle relazioni.
Pranzo dei Sempre Verdi: la commissione non si è riunita, si ritroverà nel prossimo mese.
6 Maggio, Festa dei Matrimoni in San Giusto. Come organizzare e chi se ne occupa?; le lettere sono state
scritte, chi distribuisce? Chi si occupa di organizzare la celebrazione? Buffet o pranzo? La commissione
Famiglia che nasce, cresce.. si incarica di organizzare la festa, a partire dall’accoglienza, alla liturgia, al buffet,
introducendo magari un momento di musica a cura del Somis. In caso di maltempo si chiederà l’uso del
seminario. Relativamente alle lettere di invito, queste vengono distribuite tra i consiglieri, secondo un criterio

di conoscenza. Il gruppo di lavoro costituito ad hoc da Maria Angela, Anna e don Ettore si riunirà lunedì 30
aprile.
Estate in oratorio: La responsabile del progetto, Chiara, relaziona in merito al calendario dell’estate, che
vedrà i seguenti appuntamenti:
-

Dall’ 11 al 15 giugno e dal 18 al 22 giugno: POMERIGGI IN ORATORIO con giochi e laboratori;

-

Dal 25 giugno al 13 luglio: tre settimane di CENTRO ESTIVO;

-

Dal 25 al 29 luglio: CAMPO ESTIVO ALLA FERRERA

In data 11 maggio alle ore 21 si terrà, presso i locali dell’oratorio, la serata di presentazione del progetto
estivo, nella quale saranno già raccolte le iscrizioni.
Varie ed eventuali: le catechiste hanno organizzato due giornate dedicate ai ragazzi delle medie e a quelli
delle elementari andando rispettivamente alla Sacra e a Novalesa. Due esperienze davvero significative, da
ripetere!
Il consiglio termina alle ore 22.50 con i festeggiamenti per il matrimonio di Marisa che, pur essendo assente,
ha gentilmente offerto al consiglio paste e spumante.

