PARROCCHIE SUSA e MOMPANTERO
Convocazione del Consiglio Pastorale Interparrocchiale
Assenti: Francesca Tornabene, suor Margherita, Federica Pacchiotti, Ivan Favro , Chiara Ferrero (arriva alle
h 22.10).
L’incontro mensile del CPI che si è tenuto in data 19 ottobre 2018 alle ore 20.45 presso la parrocchia di S.
Evasio, è stato aperto dal momento di preghiera curato da Germano Bellicardi. Nel preambolo il consigliere
espone due osservazioni riguardanti il nome del gruppo anziani “i sempre verde” e la presenza “rumorosa”
dei bambini nella cappella del Carmine durante S. Messa domenicale delle ore 10.30 in cattedrale.
Al termine la parola viene lasciata ad Anna Cribari che, in rappresentanza del Terz’ordine francescano di
Susa, presenta l’iniziativa “I Santi di notte”: momento di preghiera/processione prevista in occasione del 31
ottobre, vigilia di “tutti i santi”. La partenza è prevista da S.Evasio, e, lungo il percorso per giungere a San
Giusto, si sosterà nelle varie chiese di Susa, in ognuna delle quali verrà raccontata la vita di un santo, da
Chiara Corbella, a Carlo Acutis, a p.Massimiliano Kolbe, Papa Giovanni Paolo II, Giuseppina Bakhita, ecc.,
tutti santi del XX secolo, per voler maggiormente sottolineare che la Santità è vicina a noi. La conclusione si
svolgerà in San Giusto e seguirà un momento convivale con caldarroste per tutti! L’invito è da estendersi a
tutti i parrocchiani, pertanto verrà preparato un volantino.
Domenica 30 settembre, domenica della Parola: impressioni, apprezzamenti, correzioni.
In occasione della domenica della Parola, venerdì 28 settembre, è stata organizzata una serata di lettura
comunitaria degli Atti degli Apostoli: l’incontro è stato molto ben organizzato (ottima la musica e i lettori)
ma la durata dello stesso (circa tre ore) è risultata un po’ troppo lunga. L’esperienza è pertanto da ripetere
ma ridotta nel tempo, magari dando a tutti un testo che faciliti l’ascolto. Si ringrazia Mauro Martello per
l’ottima organizzazione audio/tecnica.
Domenica 11 novembre: Viaggio nel nostro volontariato
Simone, Eleonora e Beatrice, che si erano presi l’incarico di organizzare per domenica 11 novembre un
simposio denominato “Viaggio nel nostro volontariato”, lo presentano nel dettaglio. L’incontro si terrà nei
locali del seminario, ingresso p.za Savoia, a partire dalle ore 14,30. Alle h 15 Don Chiampo, che ha
accettato l’invito, ci aiuterà a riflettere sulle nuove povertà del nostro tempo e di quelle del territorio che
viviamo. Breve pausa verso le 16,15 e poi dibattito sinodale (gruppi composti da 6 /7 persone). Al termine
s. Messa delle ore 18 in cattedrale. Verranno invitati personalmente i membri del consiglio, i volontari dei
vari servizi Caritas (Tavola Amica, servizio bombole, centro d’ascolto, pacchi viveri, vestiario...). Si propone
di coinvolgere anche altre attività di volontariato del territorio o comunque tutti coloro che offrono servizi
alle persone quali Associazione Amici dell’oratorio, Aib, Fondo don Gian Piero, Croce rossa, Avulss, I Fiori
del mandorlo, Svolta donna, la Comunità capi scout, il Terz’ordine francescano.

Si fa notare che dal volantino non emerge il tema della giornata (Le povertà del nostro tempo/territorio)
pertanto si consiglia di indicarlo, facendo riferimento anche alla giornata dei poveri indetta dal Papa che si
terrà la domenica successiva, 18 novembre. L’obiettivo dell’incontro rimane comunque quello di
conoscersi, fare rete, conoscere le diverse povertà e individuare strategie per affrontarle.
Don Remigio lascia al consiglio alcune copie del libro di Dovis dal titolo VOCI: può offrire un bello spunto
per l’approfondimento individuale sul tema della povertà.
Si propone che durante il pomeriggio venga lasciato uno spazio di presentazione alle varie organizzazioni di
volontariato che partecipano all’incontro (5 minuti a gruppo).
Si distribuiscono gli inviti per la diffusione e Simone si incarica di inviare una email a don Chiampo per
definire il tema: Le nuove povertà del nostro tempo, come organizzare un intervento sinergico.
Domenica 18 novembre, Seconda Giornata dei Poveri: aggiornamenti sull’organizzazione
Il consiglio sceglie di concretizzare l’opera di misericordia: “Ero anziano e siete venuti a trovarmi”,
dedicando un po’ di tempo alle persone anziane ospiti delle nostre case di riposo. La proposta è quella
di recarsi nelle varie strutture o almeno in una di queste, nello spazio orario dalle 14 alle 17 per vivere
un pomeriggio a stretto contatto con gli ospiti lì residenti.
Si fa notare che già nella giornata della sofferenza, che si colloca nell’ambito della novena della
Madonna del Rocciamelone a luglio/agosto, viene organizzata un’esperienza di questo tipo con
preghiera e pieghevole da lasciare ai ricoverati.
Si decide di scegliere una sola struttura, quella del San Giacomo, previo contatto con la direzione al
fine di poter organizzare al meglio la giornata e verificare se sia possibile curare sia un momento di
animazione collettivo sia un contatto individuale con i pazienti. Marisa si offre di contattare i
responsabili della casa di riposo e per l’intera organizzazione si candidano, quali collaboratrici, Laura
ed Aurora.
Il consiglio decide di non organizzare, come previsto nello scorso consiglio, il pranzo condiviso di
Tavola Amica con volontari, ospiti abituali e parrocchiani per non sovraccaricare la giornata.
Prossimo Consiglio: proposta elezioni ad aprile. Come prepararci?
In previsione di nuove elezioni si riflette sui vari modi adottati nel tempo per formare la rosa di candidati
da eleggere in consiglio. Si propone che ogni gruppo parrocchiale nomini un candidato ma questa soluzione
non coinvolgerebbe l’intera comunità e tutti coloro che non fanno parte di alcuna associazione. Si incarica
la commissione comunicazione di riflettere ed avanzare proposte relativamente al tema da presentare nel
prossimo consiglio. Il consiglio termina alle ore 22.40.

