PARROCCHIE SUSA e MOMPANTERO
Convocazione del Consiglio Pastorale Interparrocchiale
Assenti: Giovanna, Ivan, Alessandra, suor Bibiana
Il CPI che si è svolto in data 21 Settembre 2018, Venerdì, alle ore 20.45 presso la parrocchia di S. Evasio è
stato il primo, dopo la pausa estiva, del terzo e ultimo anno di mandato.
Iniziando con la lieta consuetudine della preghiera (guidata da Eleonora Mostacci), si è dato il benvenuto
a Francesca Tornabene, nuovo membro del consiglio in sostituzione di Garofalo Domenico, dimissionario.
Suor Margherita invece presenta suor Gabriella che la sostituirà, in veste di rappresentante dell’ordine
delle suore francescane missionarie di Susa, in caso di sua assenza.
Dopo l’approvazione del verbale, le varie commissioni relazionano sulle attività svolte nei mesi estivi:
COMMISSIONE FAMIGLIA CHE NASCE CRESCE: Attività dell’oratorio
Chiara, in qualità di responsabile del centro estivo, propone una valutazione sull’attività oratoriale estiva.
Il bilancio complessivo si presenta positivo anche se l’organizzazione delle settimane che hanno visto solo
attività pomeridiane sia da rivedere. Nello stesso tempo però si ritiene che il numero dei bambini che
hanno frequentato solo i pomeriggi sia molto più elevato rispetto a quelli iscritti al centro estivo che ha
visto impegnata invece solo una quarantina di bambini dal mattino sino alle 17.30. Quale è il bisogno delle
famiglie? Preferiscono avere i figli impegnati solo il pomeriggio o tutta la giornata? E’ un problema di costi
o solo di gestione del tempo?
Per quanto riguarda l’esperienza del campo estivo di fine agosto, per 5 giorni, nella casa parrocchiale di
Ferrera, il bilancio è stato più che positivo con un unico rammarico: quello di non aver potuto soddisfare
le molte richieste di partecipazione a causa del limitato numero di posti letto che offre la struttura.
GRUPPO SEMPRE VERDE: Le S Messe per i fedeli di questo gruppo si sono svolte anche durante l’estate,
con una costante partecipazione di circa 35-40 persone. Il prossimo mese di ottobre dopo la messa del
mese in cui verrà ricordata la figura di Papa Giovanni XXIII, il gruppo si ritroverà per una pizza anche se
non tutti riusciranno ad esserci per i più svariati motivi ma si ritiene comunque che ne valga la pena al fine
di cementare i rapporti. Si chiede al consiglio di farsi portavoce della proposta con le persone che si
conoscono.
Domenica 18 novembre, Seconda Giornata dei Poveri: quali proposte?
Rispetto alla prima edizione si sceglie di non “uscire” in piazza ma di rivolgersi a coloro che solitamente
dedicano tempo ed energie ai più svariati servizi caritatevoli alla persona nelle nostre parrocchie, quali
Caritas, gruppo donne, gruppo pacchi, ecc…. Si propone quindi per il mese di novembre due momenti:
per venerdi 16: serata sul tema della povertà oggi, nelle nostre realtà, si pensa di invitare un esperto in
questo settore che potrebbe essere Dovis, direttore Caritas della città di Torino.
Mentre domenica 18, Pranzo condiviso a Tavola Amica con volontari, ospiti abituali e parrocchiani.

Nel pomeriggio dello stesso giorno il consiglio, diviso in gruppetti, andrà a fare visita agli anziani, ospiti
nelle case di riposo del territorio o presso il loro domicilio. A questo proposito si suggerisce di contattare
suor Nella che abitualmente svolge questo servizio e che può quindi indirizzarci sul come procedere.
Il dibattito si presenta articolato: si sottolinea che ogni cristiano è invitato dal Papa a vivere questa
situazione nel quotidiano e che la diocesi e la parrocchia debbano dare un segnale visibile di non
emarginazione ad ogni persona che sta vivendo situazioni di solitudine, di indigenza, di emigrazione,
insomma le più svariate forme di fragilità umana, cercando di guardare la realtà con occhi evangelici. Nelle
varie proposte che emergono tra i membri del consiglio si avanza quella di invitare al pranzo anche gli
immigrati, ospiti in città e seguiti dalla diaconia valdese e la coop. Amico di don Luigi Chiampo.
Relativamente all’incontro con l’esperto, Dovis (?), si sottolinea che si dovrebbe trattare di un confronto
utile ad offrire spunti nuovi e motivazioni sia a chi già si occupa di tale problematica sia a chi voglia porsi
a servizio di queste e poi per interrogarsi sulle modalità dei servizi offerti: se sono ancora utili e strutturati
nel modo corretto. Si pensa inoltre sia importante che a partecipare siano davvero tutte le associazioni
che si occupano di servizi al prossimo, rivolgendo loro inviti personalizzati. A questo punto si valuta che
sarebbe più importante allora invitare qualcuno che ci aiuti a comprendere meglio la realtà del nostro
territorio, l’intera Valle di Susa, e si propone il parroco di Bussoleno, don Luigi Chiampo, che da tempo
svolge per la diocesi un ruolo di referente ed interlocutore per gli immigrati e più in generale attento alle
molteplici situazioni di disagio ed assistenza.
Si ribadisce l’importanza di promuovere momenti di incontro e di confronto fra tutti coloro che operano
in tale ambito al fine di evitare inutili campanilismi.
In conclusione si ribadisce di organizzare in primis una serata di formazione aperto alle 30 persone
volontarie Caritas e al consiglio guidata da don Luigi Chiampo e a seguire tavola rotonda di confronto (in
una o più momenti) prima del 18 novembre, data nella quale si conferma il pranzo condiviso (ognuno
porta qualcosa) al Rosaz.
Per organizzare il primo momento si offrono Simone, Beatrice ed Eleonora mentre suor Gabriella si
occuperà di preparare una bozza di inviti per il pranzo che verrà presentata nel prossimo consiglio.
La gestione del pomeriggio di quella domenica verrà organizzato nei dettagli nel prossimo consiglio.
Si comunica che domenica 30 settembre è la “Domenica della Parola”: come viverla? Viene consegnato
il sussidio redatto in occasione della Domenica della Parola. In preparazione a questa giornata, venerdì 28
settembre si svolgerà una serata di lettura dell’intero libro degli Atti degli apostoli a partire dalle ore 20.45
alla Chiesa del ponte. Saranno 28 i lettori, tanti quanti sono i capitoli degli Atti, che accompagneranno i
fedeli in questa importante occasione di ascolto.
La liturgia di domenica 30 prevede invece di introdurre, all’inizio delle celebrazioni, processionalmente, il
libro della Parola, dal fondo della chiesa fino all’altare, ad opera dei lettori, durante il canto d’ingresso. I
lettori poi poseranno il libro sull’altare, seguirà la benedizione del libro, la riconsegna dello stesso ai lettori
e il cammino verso l’ambone. Al termine del vangelo si benedirà l’assemblea con il libro che viene quindi
riportato all’altare. Alla fine uscendo, verrà consegnato a tutti il rotolo del vangelo del giorno. Verrà inoltre

allestito il banchetto della parola in cui i fedeli potranno, volendo, acquistare ad un prezzo modico copie
de La Bibbia. La stessa liturgia verrà effettuata anche nelle messe prefestive del sabato.
Il 29 Settembre 2018 è sabato dell’Adorazione: si propone di fotocopiare una parte del sussidio dedicato
alla domenica della Parola da lasciare per la preghiera personale in aggiunta a quelle che già
accompagnano la meditazione.
Il punto “Prossimo Consiglio: proposta elezioni ad aprile. Come prepararci?” viene rimandato al prossimo
Consiglio.
Il consiglio termina alle ore 22,50.

