PARROCCHIE SUSA e MOMPANTERO
Convocazione del Consiglio Pastorale Inter-parrocchiale
Assenti: Germano Bellicardi, Ivan Favro, Simone Marchese, Chiara Ferrero, Alessandra Losito, Pina Roagna
Il CPI ha aperto il consiglio di venerdì 18 gennaio ritrovandosi alle ore 20.45 presso la cattedrale di san Giusto
per partecipare alla preghiera diocesana di apertura della “Settimana per l’unità dei cristiani”. Al termine, il
consiglio si è quindi spostato in casa parrocchiale a san Giusto per affrontare gli argomenti inseriti nell’o.d.g.
Il verbale del mese di dicembre viene approvato: si precisa però che il modulo di richiesta candidature per il
prossimo CPI, allegato alla mail ricevuta in data 14 gennaio 2019, non verrà consegnato alle famiglie ma solo ai
gruppi parrocchiali. Si corregge quindi quanto erroneamente riportato nel verbale.
Rimanendo sul tema del rinnovo del consiglio inter-parrocchiale, la commissione comunicazione, che si è
occupata di riflettere sul tema, espone un quesito sorto durante la riunione di organizzazione. Vista
l’importanza di mettere al corrente il popolo di Dio segusino dell’esistenza e della rielezione del consiglio e al
fine di renderlo il più possibile partecipe, si era pensato di consegnare un opuscolo informativo a tutte le
famiglie di casa in casa attraverso la figura dei fiduciari. Considerando però l’età già avanzata della maggior
parte degli stessi, forse sarebbe meglio evitare di caricarli di un ulteriore impegno, considerando che dovranno
già esser attivi nel periodo Quaresimale per la consegna del foglio degli auguri pasquali. La decisione viene
rimessa al consiglio.
Dopo alcuni interventi, si avanza l’ipotesi di consegnare il foglio informativo insieme a quello di Pasqua in modo
da far fare una sola consegna. Si posticiperà di conseguenza la data delle votazioni: dopo Pasqua avverrà la
consegna delle schede e a maggio la conclusione della votazione. Si cercherà di non mettere la data delle
votazioni in concomitanza con quella delle elezioni amministrative che si terranno domenica 26 maggio. La
commissione comunicherà le nuove date. Si specifica che il foglio consegnato alle famiglie sarà solo un foglio
informativo, non verrà richiesto un nominativo di candidatura. La consegna della scheda per indicare il nome
avverrà solo in chiesa. Tramite i membri del consiglio viene consegnato il foglio di richiesta candidature ai
gruppi parrocchiali.
Si chiede poi alle varie commissioni del consiglio di scrivere poche righe su quanto la commissione
stessa abbia realizzato in questo triennio. Si chiede di farle pervenire alla commissione comunicazione
entro fine febbraio. Verrà quindi stilato un elenco di tutto ciò che il consiglio ha fatto, stampato in
formato grande e messo in tutte le chiese in modo che sia a disposizione dei parrocchiani.
Relazione e rendicontazione annuale del progetto “Adozione Caritas a km 0” a cura del “Fondo don
Gianpiero Piardi per una comunità solidale” . Maria Angela presenta quanto segue:
Questi i numeri del 2018
•
•

•

116 donazioni per un totale di 12.542,30 €
le persone fisiche che hanno donato utilizzando mezzi bancari (pos-bonifici) sono state 45 + quelli che hanno
lasciato contanti, versati poi come Parrocchia (4.288 vengono ancora donati in contanti). Si stima che siano
circa 100/120 le persone hanno contribuito al risultato globale.
i costi di gestione a carico del Fondo sono stati 250,84 euro (2% trattenuto da Fido sulle donazioni ricevute)

•
•
•
•

la somma netta è stata 12.291,46 €
di questa somma 1.200,00 € sono stati destinati a patrimonio.
durante l'anno sono stati distribuiti 3.000 € a titolo di contributo alle famiglie con necessità.
al 7 Gennaio 2019 la situazione è: DISPONIBILITA' 16.989,27 € - PATRIMONIO 2.505,00 €
Si ricorda che il patrimonio è intangibile (rende al momento 1,5% netto annui), mentre la quota disponibile è
quello che possiamo in ogni momento utilizzare, ed è al momento a disposizione del parroco di San Giusto, don
Ettore.
Il Fondo don Gian Piero che gestisce il progetto, visti questi numeri denota che:
E’ certo il fatto che ogni mese si raccolgono in media 1.000 euro. Si potrebbe incrementare facendo qualche
piccola azione di sensibilizzazione/marketing verso le persone di buona volontà che non partecipano alle
messe, oppure anche solo provando a coinvolgere le parrocchie di Venaus e Novalesa.
Il punto è che questi soldi DEVONO servire per qualche progetto, anche minimo ma "costante e misurabile" in
termini di efficacia e che inviti le persone di buona volontà a dire: "voglio contribuire anch’io".
In queste condizioni, siamo in grado di assumere un impegno di spesa annua di almeno 7/8 mila euro.
SI tratta di individuare PROGETTI credibili e sostenibili. Questo dovrebbe essere il compito del CPI o del
consiglio Caritas.

In merito a quest’ultima indicazione, dopo breve scambio di opinioni, Marisa suggerisce di verificare a che
punto si trovi il progetto AVULLS, sempre sostenuto dal Fondo, per l’acquisto di un Fiat-Doblò, necessario al
trasporto di pazienti che si devono recare nei vari ospedali del capoluogo o in provincia per terapie o visite
giornaliere e che non possono accollarsi quest’onere. Nel caso non ci fossero altre urgenze si potrebbe così
pensare di destinare una parte del fondo Caritas a questo progetto considerando che si occupa comunque di
bisogni e assistenza alle persone, quindi con le stesse finalità. Maria Angela presenterà tale suggerimento alla
prossima riunione del Fondo.
Proposta stazioni quaresimali: quest’ anno la nostra parrocchia taglia il traguardo del 30esimo anno
consecutivo delle Stazioni Quaresimali, momento di preghiera intenso e appuntamento fisso della quaresima
segusina! Don Ettore propone per quest’anno il tema della conversione: “prendi decisamente in mano la tua
conversione” è lo slogan che verrà sviluppato attraverso 6 pagine di vangelo, 5 di S. Luca ed una di Marco. I
temi possibili sono:
-

“Convertitevi e credete al vangelo” (SEGNO Vangelo)

-

E’ Dio che perdona (Luca cap. 5) (SEGNO Barella e stola)

-

La donna peccatrice (“A chi molto ama può esser perdonato...”) (SEGNO profumo)

-

La robustezza del cammino (La guarigione della bambina) (SEGNO granello di senapa)

-

Il centurione che chiama Gesù (SEGNO esposizione del Santissimo e ciascuno in cuor suo dice “Io
non sono degno”)

-

Zaccheo: non c’è conversione senza restituzione (SEGNO di restituzione)

Si chiederà a 3 suore, un sacerdote, un giovane ed una coppia di sposi di guidare le riflessioni.
Data la presenza delle stazioni quaresimali, le riunioni del consiglio si terranno in data giovedì 14 marzo e
giovedì 11 aprile (invece che venerdì 15 marzo e venerdì 12 aprile).
Tra le varie ed eventuali, il consiglio viene messo al corrente del fatto che la cooperativa Frassati manderà un
loro operatore, con un furgone per il trasporto del fresco, che dalla Lidl porterà le eccedenze
alimentari ai locali di S. Evasio presso cui verranno distribuiti. Eventuale esubero verrà gestito
dalla cooperativa stessa.
Il consiglio termina alle ore 22.50.

