PARROCCHIE SUSA e MOMPANTERO
Convocazione del Consiglio Pastorale Interparrocchiale
ASSENTI: Simone, Chiara, Pina, Suor Bibiana, Suor Margherita, Ivan, Celestina, Beatrice
Il CPI si è ritrovato venerdi 15 Giugno 2018 alle ore 20.45 presso la parrocchia di S. Evasio.
Dopo la preghiera guidata da Eleonora e l’approvazione del verbale di maggio, si è affrontato il primo punto
all’ordine del giorno relativo all’Adorazione Eucaristica di sabato 30 giugno. In merito alla proposta fatta a
tutti i consiglieri di prenotare la propria ora di adorazione per non lasciare solo il Santissimo, il consiglio
ritiene che non sia necessario in quanto nelle occasioni precedenti si è constatato che tutte le fasce orarie
siano sempre state coperte, quella di pranzo compresa. Non verrà quindi stilata una tabella orario per
l’adorazione che avrà luogo come di consueto dalle ore 8 alle ore 17.30 in San Giusto.
Inaugurazione del campetto: domenica si è svolta una bella festa d’inaugurazione del campetto a cui
hanno partecipato non solo vescovo e sindaco ma un buon numero di cittadini, adulti e piccini. Dopo il
taglio del nastro ha preso il via la prima partita giocata dai bambini dell’ oratorio e del catechismo. Un
momento conviviale offerto da alcune panetterie e pasticcerie ha quindi preceduto lo spettacolo a cura di
Paolo Bertini, intitolato “Fulball”. L’evento che ha visto la partecipazione di circa 150 persone, rivelandosi
un bel momento di festa che ha poi avuto un riscontro positivo sul numero di iscrizioni ai pomeriggi di
attività in oratorio che si terranno nelle ultime settimane di giugno.
Relativamente all’utilizzo del campetto, l’associazione amici dell’oratorio ha stilato un regolamento affinché
il campo venga utilizzato in maniera corretta. Bisognerà affrontare problemi tra cui il rispetto degli orari e
dei giorni di chiusura.
Riunione Caritas: dopo l’incontro tenutosi in data 28maggio, si è concluso che:
-

Il 28 settembre si terrà la cena tra il consiglio e gli operatori Caritas, probabilmente a Villa San
Pietro. L’intento è quello di conoscersi e di ritrovare motivazioni vere e strumenti per testimoniare
la carità. E’ stato inoltre fatto un censimento dei servizi offerti dalla Caritas e degli operatori che si
rendono disponibili.
- Pranzo multietnico a villa San Pietro approvato per la primavera 2019.

-

Pranzo sospeso: si è scelto di proporre l’iniziativa a tre locali di Susa quali il Ristorante Italia, il Bar
Segusium e la Trattoria “Il cedro”. Al bar Segusium si è proposta la colazione in sospeso. Le titolari
sono rimaste contente dell’iniziativa ma non hanno dato disponibilità per timore che alcune
persone con situazioni problematiche possano dare fastidio alla loro attività. Per quanto riguarda la
Pizzeria Italia, Cecilia si è presa l’incarico di proporre l’iniziativa. E’ stato però fatto notare che

saranno le suore a provvedere al pranzo del sabato e della domenica degli utenti di tavola amica.
Domani, sabato 16 giugno, dovrebbe esser il primo sabato in cui gli ospiti di tavola amica possano
usufruire di tale servizio: in realtà si constata che la cucina dell’ Ist Rosaz, data l’assenza di gruppi
ospiti, non sarà attiva. È preferibile quindi trovare un modo ed un luogo alternativi per tamponare
l’assenza di tavola amica, concordando con un locale la fornitura del pranzo ad un prezzo fisso,
senza rimanere vincolati agli orari dell’Ist Rosaz. Si propone questo almeno per il pranzo del sabato
lasciando che la domenica ci sia una certa autonomia da parte degli utenti. Si decide di comunicare
alle suore che si farà riferimento ad un servizio esterno.
Considerando invece gli utenti di Tavola amica, Dato che qualche anno fa il servizio si rivolgeva ai
più bisognosi ma anche agli anziani soli, si pensa di ricordare dell’esistenza di Tavola Amica nelle
messe dedicate ai Sempre Verde.
Relativamente alla commissione solidale, la difficoltà nel trovare un coordinatore che tenga i
contatti con i servizi sociali e Con.i.s.a e trovare la disponibilità di laici per recuperare il contatto con
le persone meno abbienti costituisce ancora uno scoglio difficile da superare. C’è necessità di
trovare volontari che si occupino della situazioni particolari, che dedichino tempo e attenzione ad
analizzare le stesse Ci si chiede come attivare dei laici che si mettano a servizio di tali attività.
Martedi tutte le associazioni del terzo settore sono state invitate a ritrovarsi in comune per un
confronto con il Con.i.s.a e l’amministrazione comunale. Questo è un bisogno della comunità:
trovare persone nuove per allacciare relazioni e occuparsi dei singoli. Si puo’ chiedere ad Elisabetta
Lambert che ha già contatti con il Con.i.s.a di darci una mano o consigliare alcune persone che
possano dare tale disponibilità.
Lettera dei catechisti: i catechisti si sono riuniti in data 29 maggio. Il verbale della riunione viene allegato
(ALLEGATO A)
La gestione dei gruppi grandi impedisce di avere una relazione intima e di confidenza che differenzi l’
attività del catechismo da quella della scuola. Don Remigio sottolinea la difficoltà dei ragazzi delle medie
nel partecipare con costanza agli incontri, a differenza di quelli delle elementari. Quindi fare gruppi piccoli
alle medie potrebbe esser controproducente. Per fare piccoli gruppi e quindi avere con i ragazzi una
relazione intima di condivisione è necessario aumentare il numero dei catechisti da 20 a 30.

Compiti per l’estate:
-

La giornata dei poveri: come organizzarla, animarla? Magari con modalità diverse da
quelle dello scorso anno?

-

Lettura relazione di don Ettore sulla catechesi (ALLEGATO B)

-

Nomina del nuovo consigliere, Francesca Tornabene.

Questo è l’ultimo consiglio prima dell’estate; ci ritroveremo il 21 settembre! Buone vacanze!!
L’incontro termina alle ore 23.

