PARROCCHIE SUSA e MOMPANTERO
Convocazione del Consiglio Pastorale Interparrocchiale
Assenti: Sr Margherita, Sr Gabriella, Maria Padovano, Chiara Ferrero, Bellicardi Germano, Marco Soravito,
Iside Del Gaudio, Sr Luisa, Simone Marchese, Ferzero Luciana, Pina Roagna, Alessandra Losito.

Il CPI si è ritrovato venerdi 21 giugno alle ore 20.45 presso la parrocchia di sant’Evasio, per
incontrare i nuovi membri del consiglio al quale dare il benvenuto. Cosi come è nello stile dei
nostri incontri (e del cristiano), la preghiera dà l’avvio all’incontro: Laura ha voluto infatti ricordarci
che “il momento di vivere è adesso”, sottolineando quanto frequentemente nelle nostre giornate
usiamo l’avverbio “dopo”. Con questa bella riflessione in sottofondo, viene dato il benvenuto ai
nuovi consiglieri che si presentano con il consueto giro di nomi.
Al fine di delucidare cosa significhi far parte del consiglio e quale compiti esso abbia, si legge
insieme lo statuto: vengono sollevate alcune proposte di modifica che saranno oggetto del lavoro
del nuovo consiglio.
Ed ora..Quale eredità lascia il consiglio vecchio al nuovo?
Si presenta l’albero del consiglio spiegando il criterio con cui esso ha preso vita (Vedasi verbale di
maggio 2019). Si analizzano, insieme ai nuovi consiglieri, le attività che costituiscono le diverse
parti dell’albero. Anche questa occasione è spunto per alcune riflessioni: ad esempio si fa notare
che l’attività della raccolta per l’adozione caritas Km0 a Mompantero abbia visto un momento di
difficoltà. Anche don Ettore presenta lo stesso problema in S. Giusto nel coprire, per il servizio
suddetto, le Messe del sabato e della domenica. A settembre si provvedera’ ad informare tutti per
metterli a conoscenza di tutte le modalità di raccolta e i relativi documenti.
L’ albero verrà quindi appeso nella sala dove ci si ritrova per il consiglio.
Verifica della “Festa di Pentecoste: tanti popoli – una comunità” del 9 giugno; A contrario di
quanto è stato riportato nel verbale di maggio, la festa è stata fatta in seminario per motivi
metereologici secondo il programma concordato. Si è registrata la partecipazione di molte donne
marocchine con bambini, alle quali era stato chiesto di presentare la propria cultura attraverso
una danza o un canto ma per rispetto della volontà delle relative famiglie hanno preferito
partecipare portando cibi, bevande e dolci tipici. Per quanto riguarda la partecipazione dei vari
gruppi parrocchiali, si è registrata l’assenza di alcuni di questi. Cristina fa una riflessione

sottolineando che anche nei gruppi presenti i volti erano sempre gli stessi. Molti non si sentono
parte della comunità, fanno il proprio (ottimo) servizio ma poi non partecipano alle attività della
comunità.
L’intento dell’iniziativa, oltre che riunire i popoli che abitano a Susa, voleva esser anche occasione
per condividere un pasto con i fruitori del servizio sia di tavola amica che dei pacchi. Per quanto
riguarda gli ospiti di Tavola Amica ai quali l’invito era stato rivolto tramite Suor Lucia, era presente
solo Emanuele.
Per quanto riguarda lo svolgimento della serata, per molti la parte di presentazione dei gruppi
parrocchiali (ai quali era stato chiesto di presentarsi in 5 minuti) è stata troppo lunga perchè
accompagnata da una spiegazione troppo approfondita dell’attività dei gruppi stessi. Questo ha
fatto si che lo scopo della giornata venisse un po’ meno perche le ospiti marocchine non erano
direttamente coinvolte.
Per la prossima edizione c’è da migliorare:
-

Il coinvolgimento della comunità, lavorando in anticipo sugli inviti

-

Il coinvolgimento delle altre comunità presenti a Susa (Comunità Rumena, Armeni)
facendosi aiutare a fare rete magari da alcune cooperative come quella Frassati.

-

Il coinvolgimento dei gruppi parrocchiali e delle persone dei singoli gruppi.

Calendario degli incontri settembre-dicembre 2019;
Il consiglio nel triennio 2016 2019 si è sempre riunito il terzo venerdi del mese: dopo aver
verificato la disponibilità di tutti, si riconferma tale giorno stilando il seguente calendario:
20 settembre ( Preghiera guidata da Anna)
18 Ottobre ( Preghiera guidata da Lucia)
15 novembre ( Preghiera guidata da Giovanna)
20 dicembre ( Preghiera guidata da Sabrina)

Varie ed eventuali: per tale voce la segreteria chiede che chiunque senta la necessità che in
consiglio si tratti un certo argomento lo esponga prima alla segreteria che si riserva di valutarne
l’inserimento o meno nell’ordine del giorno. Si ricorda che l’attuale segreteria decadrà a

settembre quindi nella prima seduta ci sarà l’elezione del moderatore, del segretario e dei 2
consiglieri.
Si presenta ai nuovi consiglieri la raccolta fondi per l’ adozione a distanza che viene destinata in
parte alla missione delle Suore Missionarie Francescane in Brasile e in parte ad un destinatario
concordato dal consiglio di anno in anno.
Si mette in cantiere l’attività relativa alla Terza Domenica della Parola. In data Venerdi 27
settembre si organizzerà una serata di ascolto della Parola, scegliendo come testo le tre lettere di
San Paolo a Timoteo e Tito, lettere pastorali di possibile esempio per il lavoro del consiglio. La
serata durerà non piu’ di 2 ore e prevederà alcuni canti tra la lettura dei vari capitoli.

Il consiglio congiunto termina alle h 22,30, con un caro saluto e ringraziamento ai consiglieri
uscenti tra cui Marisa che ha svolto in modo eccellente il suo compito da moderatrice del
consiglio, GRAZIE !

