PARROCCHIE SUSA e MOMPANTERO
Convocazione del Consiglio Pastorale Interparrocchiale

ASSENTI: Giulio Ranucci, Lucia Malengo, Laura Michelini
Il CPI si è ritrovato venerdi

20 settembre

alle

ore 20,45

presso la parrocchia di S. Evasio. Dopo la

preghiera guidata da Anna Chianello, si procede con il primo punto all’ordine del giorno, eleggendo quindi
la segreteria. Questa- si spiega- ha il compito di redigere i verbali di ogni consiglio, convocare quello
successivo, stilare l’ordine del giorno ed è composta da un moderatore, un segretario e due consiglieri: il
moderatore in particolare guida l’assemblea, la stimola quando cala l’attenzione, la gestisce, sintetizza
quando ci si dilunga. Maria Angela viene proposta dall’assemblea come moderatore, pertanto all’unanimità
viene eletta come tale. Con la stessa modalità si elegge il segretario che sarà Simona.
L’elezione dei due consiglieri che prenderanno parte della segreteria viene fatta attraverso una votazione
con bigliettini. A ciascun consigliere viene chiesto di esprimere due preferenze. Questo il risultato della
votazione:
Giovanna 1 VOTO
Lucia 2 VOTI
Anna Chianello 13 VOTI
Maria Padovano 5 VOTI
Simone 7 VOTI
Chiara Giglio 1 VOTO
Anna Pugliese 3 VOTI
Giulio Ranucci 3 VOTI
Iside 4 VOTI
Roberta 2 VOTI
In base all’esito della votazione viene proposto ad Anna Chianello e Simone Marchese di entrare a far parte
della segreteria. Anna accetta mentre Simone, dichiarandosi non disponibile per via di altri impegni, cede il
posto a Maria Padovano che accetta l’incarico.
Una volta formata la segreteria, si procede con la costituzione delle varie commissioni, vero braccio della
comunità, costituite da membri del consiglio e da persone al di fuori dello stesso che si sono rese disponibili
per lavorare al fine di far crescere la comunità. Le commissioni saranno cosi composte:
-

Famiglia che nasce, vive, cresce, cambia: costituita da CRISTINA, ANNA CHIANELLO, SUOR LUISA,
SIMONE, BEA, SIMONA, GIULIO, LUCIA

La Famiglia che nasce cresce, racchiude le seguenti sotto-commissioni:

-

-

commissione battesimi/ post battesimi: costituita da Marisa, Giovanni, Giuseppe Iannitelli, Laura,
Celestina, Suor Luisa. Si incontrano 5 volte all’anno, si impegneranno anche ad aiutare il parroco
nella preparazione delle famiglie che chiedono il battesimo
catechesi ragazzi: costituita dai catechisti
catechesi adulti: si è occupata in passato di offrire alla comunità un momento di incontro sulla
Parola quale quello della Lectio Divinae del lunedi.
gruppo di aiuto alla preparazione matrimonio: è un punto debole, in quanto si ha sempre difficoltà
a trovare coppie che accompagnino il parroco nel percorso di formazione.
gruppo di animazione dei Sempre Verdi: è una commissione composta da Federica, Laura,
Giovanni Ali, suor Bibiana, suor Nella: si occupano della preparazione delle messe per gli anziani,
dando sostegno e incontrando gli anziani soli nelle case e case di riposo. La commissione si riunisce
generalmente dopo la messa della settimana. Ne entrano a far parte anche CHIARA GIGLIO e
SABRINA FENELLI.

Famiglia solidale: eredita l’esperienza della commissione caritas, si occupa di tavola amica e del centro di
ascolto. Ha come obiettivo è quello di mettere insieme iniziative e proposte di tutti i vari sottogruppi in
modo tale che si lavori in un’unica direzione, unendo le forze. E’ composta da Pina e Domenico Garofalo
ISIDE, SARA, MARCO, MARIA ANGELA. ALLA Commissione solidale si richiede una riunione a breve per
prendere alcune decisioni su tavola amica. Si fissa l’incontro Giovedi 26 settembre in parrocchia San Giusto
alle ore 20.45
Famiglia che dialoga e condivide: ne fanno parte don Remigio, Laura, Federica, Giovanna, Riccardo Luciana
e Anna Maria. Tale commissione si occupa di preparare il foglio del mese e si riunisce una volta al mese, la
settimana dopo il consiglio.
Famiglia che prega: cura i tempi forti tra cui la Quaresima e Settimana Santa. In passato si erano occupati di
organizzare corsi per lettori. Ne fanno parte ROBERTA, MARIA Padovano, CHIARA Ferrero, ANNA PUGLIESE
Ad ogni commissione si chiede di individuare un animatore di commissione che convochi la commissione
nel giro di 2-3 settimane
-

Roberta: convocherà la commissione famiglia che prega
Anna: convocherà la commissione famiglia che nasce, cresce ecc..
Iside: convocherà la commissione famiglia solidale

Revisione statuto: costituzione di una commissione di lavoro per modificarlo.
Si chiede che 3/4 persone (2 del vecchio consiglio, 2 del nuovo) si dedichino alla revisione dello statuto e
presentino entro dicembre le eventuali modifiche. Si chiede a Luciana la quale aveva identificato alcune
problematiche da modificare, Lucia, Federica, Celestina di costituire la commissione. Il moderatore si
preoccupa di comunicare la proposta ai candidati.
“Domenica della Parola”: aggiornamenti.
Il Papa da 3 anni ha suggerito di mettere al centro la Parola di Dio. Viene riproposta l’esperienza di dedicare
2 ore alla lettura di una parte della Parola, ovvero delle Lettere Pastorali di Paolo a Tito e Timoteo. E’
un’esperienza di una comunità che vuole ritrovarsi per mettersi in ascolto. Domenica 29 verrà valorizzata la
Parola sia a S Giusto nelle Messe delle 11 e 18, sia a S Evasio alle Messe del sabato e delle 11 che a

Mompantero nella messa delle 17.30. Alla fine della celebraziond verrà consegnata come simbolo una
Bibbia a 3 persone (una famiglia, un adulto e un anziano), proprio per risvegliare la bellezza e l’importanza
della lettura della Parola.
“Domenica dei Poveri”: cosa mettiamo in cantiere?
Viene celebrata ormai da 3 anni, organizzata proprio dal consiglio. Il primo anno sono state invitate tutte le
associazioni che lavorano nell’ambito parrocchiale e si occupano della povertà nelle sue diverse forme. Ci si
è riuniti in piazza del sole, chiedendo ai vari gruppi di condividere e raccontare la propria esperienza e
attività. Sono state inotre disposte per tutta Susa le statue con frasi in modo da sensibilizzare tutti sulle
diverse povertà. L’ anno scorso ci siamo invece rivolti alla povertà degli anziani, trascorrendo un pomeriggio
con gli ospiti del San Giacomo.
Quest’anno il titolo della giornata sarà: La speranza dei poveri non sarà mai delusa (domenica 17
NOVEMBRE). Il valore della giornata è quello di provare a restituire la speranza perduta dinnanzi alle
sofferenze, ingiustizie. Incontriamo ogni giorno famiglie migranti orfani, giovani senza lavoro, vittime di
violenza, migranti, senza tetto, emarginati…
Compito a casa quello di pensare ad un segno visibile della giornata (ad esempio a come valorizzare i
ragazzi africani di Susa). Era stata messa in cantiere l’idea del dibattito pubblico in sala consigliare per
indagare la “povertà che abita anche a Susa”. Maria Angela propone di conoscere e approfondire la
situazione delle famiglie/ Parrocchie che proprio in Valle hanno scelto di ospitare giovani soli/famiglie
dando vita ad esperienze di vera accoglienza. Anche la cooperativa Frassati si occupa di tale aspetto. Si cita
anche l’ esperienza di una famiglia che ha non solo ospitato ma proprio ADOTTATO due ragazzi di colore. La
Segreteria se ne fa carico.
Progetto Caritas Km 0: due nozioni per esser informati e operativi; Fondo don Gian Piero ha lanciato il
progetto di autotassazione per sostenere la Caritas in modo costante. Perciò si e deciso di essere presenti
nelle 3 chiese di S Giusto S Evasio Mompantero, rispettivamente la prima, seconda e terza domenica del
mese. Ciò ha implementato un’adesione silenziosa, costante e proficua della comunità. E’ necessario
organizzare i turni per coprire tutte le messe. La difficolta maggiore la si incontra a san giusto perché
presenta 4 messe tra sabato e domenica. Le offerte al fondo possono esser portate in detrazione in sede di
dichiarazione dei redditi. Se si usa il pos alla prima donazione si chiede di compilare il foglio con i propri dati
personali e ad ogni donazione l’operatore deve ricordarsi di scrivere sul retro dello scontrino il nome e
cognome del donatore. E’ anche possibile donare attraverso bonifico.
Chi si prende carico di fare il servizio è necessario che arrivi un po’ prima dell’orario della messa per
mettere i fogli sui banchi relativi al progetto caritas km 0.
Istruzioni per l’uso del Pos:
-

Tenere premuto tasto verde per accenderlo
Schiacciare tasto verde, attendere un minuto che si colleghi
Premere tasto verde e inserire la cifra.
Dare invio e passare o inserire la carta

Sotto i 25 euro con i contact less viene stampata solo una ricevuta per il fondo.
Il consiglio termina alle ore 22.40.

