PARROCCHIE SUSA e MOMPANTERO
Riunione del Consiglio Pastorale Inter parrocchiale del 18 ottobre 2019
ASSENTI: DON HERVE’, Simona Ramat, Sabrina Fenelli, Giovanna.
L’incontro inizia alle ore 21 con la preghiera guidata da Lucia Malengo (in allegato il testo)
2. Verifica della “Domenica della Parola”.
Il giorno venerdì 27 settembre 2019 è stata proposta alla comunità una serata interamente dedicata
all’ascolto della Parola di Dio e più precisamente le tre Lettere pastorali di san Paolo (1st, 2nd Timoteo e
quella a Tito), presso la chiesa del Ponte dalle ore 21.00 alle ore 22.30. La partecipazione non è stata molto
numerosa ma le persone intervenute hanno potuto apprezzare per intero le lettere di Paolo delle quali la
liturgia domenicale ci propone solo alcuni versetti. Si è evidenziata l’importanza di affiggere, alcuni giorni
precedenti, all’esterno del luogo che ospita l’incontro, un cartellone che illustri l’evento e che inviti le
persone a partecipare e ad entrare. Nel complesso buona la scelta di avere più voci che si alternano nella
lettura e stacchi musicali che intervallano le letture.
3. Aggiornamento dalle commissioni.

Famiglia che comunica: continua a preparare il foglio del mese. Chiede suggerimenti per la prima pagina del
foglio del mese.

Famiglia che nasce, cresce, vive
Nella riunione svoltasi il 7 ottobre u.s. si sono analizzate le attività svolte e che si intendono attuare nelle varie
sotto commissioni:

Gruppo Famiglie preparazione e post Battesimo:
Previsti 4-5 incontri nell’anno con 6-7 famiglie (referenti Marisa/Celestina).
Le famiglie sono già state contattate e occorre definire le date degli incontri.

Incontri per fidanzati che si preparano al matrimonio:
Nel 2019 seguito da Don Ettore + Aurora Piccioni; prossimo ciclo dovrebbero tornare Adriana e Alessandro.
Da sottolineare la presenza di alcuni giovani catechisti: Marco e Marta (inseriti quest’anno) e Sara, Vittoria
e Cecilia, gia presenti lo scorso anno.

Catechesi ragazzi:
Ci sono circa 30 catechisti/e che si occupano di preparare i ragazzi ai sacramenti di Comunione e Cresima

Catechesi adulti:

La proposta della Lectio Divina a Villa San Pietro è ancora da definire.
Si è anche parlato di una nascente esperienza di riscoperta della fede chiamata “Darsi Pace”: speciale
cammino per adulti alla riscoperta della fede. L’esperienza è stata proposta da Sr Luisa.

Gruppo Oratorio:
Ci sono al momento due giovani (Chiara e Simone) che si occupano di organizzare e coordinare le attività
dell’oratorio. Inoltre ci sono un gruppo di famiglie che supportano e lavorano dietro le quinte.
Si è tentato, purtroppo senza successo, di coinvolgere alcune famiglie i cui figli frequentano l’oratorio.

Gruppo Sempreverdi:
Continuano gli incontri e le varie attività a sostegno degli anziani.

Gruppo Famiglie fascia 30 – 50:
Al momento questa fascia di età è scoperta. C’è stato un bello scambio di idee per cercare di capire se e
come coinvolgere famiglie appartenenti a questa fascia di età in modo da formare un gruppo che viva la
Chiesa.
Le maggiori difficoltà sono il poco tempo e i diversi impegni familiari. Bisognerebbe puntare sull’amicizia
che lega alcune famiglie e da lì partire per impostare un cammino…
Al momento non sono emerse idee per capire come impostare il Gruppo.
Abbiamo provato anche a pensare al mondo Scout per capire se le famiglie dei ragazzi partecipano alle
attività o se si trovano per incontri di condivisione.

Gruppo Famiglia solidale: si è incontrato ieri sera e ha trattato i seguenti argomenti, uno dei quali è proprio il
punto 4 all’o.d.g. di questo consiglio:
Il 17 novembre si celebrerà la “Giornata dei poveri” indetta da papa Francesco due anni or sono. Quest’anno la
proposta maturata già durante la riunione dello scorso consiglio e che la segreteria ha ulteriormente analizzato
è stata ispirata dal passo evangelico “ERO SOLO E MI AVETE VISITATO”, quindi grande attenzione nei confronti
di quelle persone che, per svariate ragioni, vivono situazioni di solitudine, soprattutto vedovi/e, senza
dimenticare chi già frequenta Tavola Amica durante la settimana. Per questo si intende contattare più persone
possibili ed invitarle a pranzo, quella domenica. A tal proposito è stato stilato un primo elenco di nomi e si
sono suddivisi in gruppetti e affidati ai membri del gruppo per un primo contatto e a seguire verrà consegnato
un vero e proprio invito con data, luogo e recapito per le prenotazioni. Non è ancora chiaro dove questo si
potrà effettuare ma si sono già avviati i primi contatti con villa san Pietro oppure con il refettorio del’Ist. Mons.
Rosaz o quello del convento di San Francesco e si attende loro disponibilità ad ospitarci. Aggiornamenti più
precisi verranno comunicati al consiglio mediante wathapp nelle prossime settimane.
Il giorno 24 ottobre il nuovo vescovo di Susa, mons. Nosiglia visiterà e pranzerà a Tavola Amica e sarà gradita
la presenza di alcuni membri del consiglio che dovranno prenotare la loro presenza entro domenica prossima
alle volontarie che gestiscono questo servizio, nella persona di Cecilia Sapuppo.

Il gruppo “mercatino di Tavola Amica ha presentato il proprio progetto “L’Albero di tutti” che ha visto il
concorso di numerose volontarie che hanno realizzato, in tempo record, migliaia di mattonelle di lana che
verranno poi assemblate e fissate su una struttura di ferro a forma di albero di Natale. Si prevede
l’inaugurazione di tale “opera d’arte” ai primi di dicembre.
Mancano alcune derrate alimentari per completare i pacchi viveri che vengono distribuiti ogni mese a circa 60
nuclei famigliari ma con una lista precisa, la disponibilità del Fondo al progetto “Caritas a km.0” potrà
integrare ciò che serve.
Non è stato ancora trattato il punto che prevede un sostegno a don Ettore per quanti bussano alla sua porta in
cerca di aiuto, soprattutto economico, e viene quindi rinviato al prossimo incontro.

5. Incontri del consiglio: mensili o su convocazione? Durante la riunione precedente don Remigio ha avanzato
la proposta di diminuire gli incontri del Consiglio, necessari solo per analizzare e discutere temi di più ampio
respiro, e dare più tempo e spazio alle commissioni di ritrovarsi e di lavorare. A questo proposito la
segreteria avanzerà nuove proposte a partire dal nuovo anno.
6. Nuovo Vescovo: cosa succede? Come annunciato sabato 12 ottobre da mons. Badini Confalonieri,
dimissionario per raggiunti limiti di età, il vescovo che amministrerà la nostra diocesi sarà mons. Nosiglia,
arcivescovo di Torino. Don Ettore comunica che il nuovo vescovo ha già manifestato da subito sensibilità ed
interesse a conoscere meglio la nostra chiesa locale tant’è che ha già incontrato i sacerdoti della diocesi lo
scorso giovedi 17 ottobre e si appresterà, giovedì della prossima settimana 24 ottobre a visitare dapprima i
malati, in ospedale, poi pranzerà con gli ospiti di Tavola Amica e farà il suo ingresso domenica 27 ottobre.
La riunione termina alle ore 22.30.

