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Consiglio pastorale del 16/09/16
Assenti: Favro, Garofalo (giusti citato), Izzicupo (giustificata), Taccoli R. e Taccoli M.A. escono alle 21.30 per
motivi di lavoro.
Alle 20.55 ha inizio la riunione con il momento di preghiera guidato da don Ettore (vedi allegato).
Segue un’introduzione del parroco che sottolinea la profondità del servizio che il nuovo consiglio si
appresta a svolgere. Attraverso alcune frasi tratte da San Luca negli Atti in cui si narra la scelta di Mattia
come Apostolo al posto di Giuda, don Ettore si sofferma sull’essere testimoni pronti a “prendere il largo”:
far parte del consiglio è una significativa professione di Fede che per tre anni guiderà il nostro cammino.
Ogni consigliere dovrà essere “lievito evangelico” e sarà suo compito prendersi cura di tutti e di tutte le
realtà della comunità. Per questo motivo urge un cambiamento nella tempistica delle prossime elezioni: per
il 2019 si provvederà a formare il nuovo consiglio non più a maggio ma in autunno, in modo che la comunità
non resti senza guida per tre mesi.
Ecco poi i primi punti su cui riflettere:
-

Impressioni e risultati relativi all’assemblea del 12/06;
Proposte per le attività dei ragazzi (campi estivi, ecc.);
Riflessioni sulla G.M.G. (animatori oratorio);
Commenti relativi alla novena della Madonna del Rocciamelone;
Avvicendamento don Gabriel / don Hervé;
Adozione della cairtas “km 0” (capitale attuale: 4000 euro).

Il parroco sottolinea che i sacerdoti non devono essere lasciati soli dal consiglio nell’affrontare i problemi
che si sono delineati in questi anni, nella fattispecie:
-

Catechesi dei ragazzi: si sente la “vecchiaia” del metodo… come si potrebbero introdurre nuove
esperienze? Cosa si propone?
Centralità della famiglia: avremo finalmente il coraggio di “bussare alle porte”?
Celebrazione domenicale: citando padre Ronchi “Dio non è noioso, ma la Messa sì”… perché?
Testimonianza di carità: sentiamo la spinta della carità?... come ripensare e condividere le opere di
carità?

Per quanto riguarda invece i punti pratici da risolvere nell’immediato, don Ettore individua le seguenti
esigenze:
1) Elezione della segreteria (4 membri)
2) Guida della preghiera (fino a dicembre)
3) Verifica ricezione dei verbali “vecchi” da parte di tutti i consiglieri
4) Convocazione da parte della Diocesi per l’assemblea diocesana del 15/10 (segue consegna materiale)
5) Martedì 06/09 c’è stato l’incontro zonale per riflettere sul Conv. Ecclesiale di Firenze (segue consegna
materiale)
6) La Comm. Diocesana della Famiglia propone un cammino di formazione alla vita affettiva per fasce
d’età. Ci potrebbe interessare? (segue consegna materiale)
7) Come per la “Laudato sì” si propone un gruppo di lettura della “Amoris laetitia”: magari un incontro al
mese (arriveranno aggiornamenti via e-mail).
Il dibattito comincia con Celestina che, colpita dall’affermazione di padre Ronchi, afferma che le nostre
Messe non sono affatto noiose. Viene interpellato don Hervé in qualità di “nuovo” alle nostre celebrazioni:
sostiene la differenza importante tra la nostra Messa e quella del suo paese, ma non si possono fare

paragoni: i ritmi sono diversi e c’è tutto un altro senso liturgico a partire dai canti e dalla partecipazione agli
stessi.
Si procede con i punti sopra elencati:
1) Elezione segreteria. Si parte con un giro di presentazione in cui tutti dicono il nome e la propria qualità
di “veterano” o “nuovo” consigliere. Dopo un breve scambio di possibili candidati, Laura propone di
aggiungere un membro alla segreteria per far sì che le tre parrocchie siano rappresentate (cosa subito
accantonata). Ecco la composizione della nuova segreteria:
MODERATORE: Marisa;
SEGRETARIO: Mariangela;
CONSIGLIERE 1: Anna;
CONSIGLIERE 2: Simona.
Segue una breve discussione sulla scelta del venerdì come serata per le riunioni del consiglio. Simona
rientra in valle solo di venerdì, le sarebbe quindi impossibile partecipare in altra serata. D’altro canto il
venerdì Ivan e Chiara sarebbero impegnati con le prove dei rispettivi cori… Germano interviene
puntualizzando che sarebbe più corretto “sacrificare” un solo venerdì al mese di Ivan e Chiara piuttosto
che far dimettere forzatamente Simona. Così è deciso: il terzo venerdì del mese il consiglio si riunirà.
2) Guida preghiera: 21/10: Laura
18/11: Anna
16/12: Marisa
3)

Il libro dei verbali viene consegnato a suor Bibiana che non lo aveva ricevuto

4)

Si procede alla lettura dell’invito all’assemblea diocesana del 15/10

5)

Il 5° Conv. Ecclesiale si è riunito a Firenze dibattendo sul tema del “nuovo umanesimo” in relazione alla
figura di Gesù Cristo. Il 06/09 all’incontro per riprendere questo tema erano presenti Simone e Simona,
che forniscono i consiglieri di materiale esplicativo relativo ai cinque verbi su cui hanno riflettuto i
gruppi di lavoro. Secondo i due consiglieri è stata un’esperienza arricchente dal punto di vista
dell’educazione al trasmettere la Fede.

6)

Lettura del materiale relativo al corso di formazione sull’affettività proposto dalla diocesi. Per chi
sarebbe utile? Comunità Capi? Si potrebbe pensare come formazione prematrimoniale: l’affettività è
da curare prima di ogni altro evento umano. La diocesi sta investendo in questo senso (il Galilei di
Avigliana ha accettato la proposta in alcune classi), sarebbe bene aderire.

7)

Sul gruppo di lettura della “amoris laetitia” non ci si sofferma più.

VARIE ed EVENTUALI:
- Il sito del nostro consiglio necessita di un rinnovamento. Se ne è sempre occupato Rodolfo, ma
gradirebbe che qualcuno se ne prendesse carico. Si propone Chiara.
-

Prime impressioni dei nuovi consiglieri:
Ines: non tutto è stato chiaro, molte cose sono state date per scontate, ma man mano sicuramente
“entrerà nel vivo”

Eleonora: idem come sopra
Simone: tutto ok!
Beatrice: piano piano si impara
Ivan: è una bella esperienza
Chiara: non era tutto una novità (esperienza di commissioni e mamma ex consigliera…)
Pina sarà il riferimento per numeri di cellulare e indirizzi e-mail dei consiglieri nuovi e veterani.
Suor Olga passa a raccogliere le offerte per il nostro impegno di adozione a distanza.
Alle 22,25 la riunione viene chiusa.
(a cura di Alessandra Losito)

