PARROCCHIE DI SUSA E MOMPANTERO - CONSIGLIO PASTORALE INTERPARROCCHIALE
Il 21 ottobre 2016 si è riunito il C.P.I. alle ore 21.00
Risultano assenti: Bellicardi Germano, sr.Olga, Pina Roagna.
La preghiera, che doveva essere condotta da Laura, che arriverà alle 21.20, viene
guidata da Federica.
1. Il verbale della seduta precedente viene approvato in tutte le sue parti (è stato fatto?)
2- Riflessione sul lavoro svolto dalle varie Commissioni nel trienni e formazione delle
nuove Commissioni (vedi verbale del 19.12.2013).
Il moderatore illustra come nel tempo le commissioni abbiano subìto un cambiamento
in termini nominali trasformandosi da
• Commissione catechesi in “Comm. Famiglia che nasce, cresce, cambia e vive”
• Commissione comunicazione in “Comm. Famiglia che comunica”
• Commissione Caritas in “Comm. Famiglia solidale”
• Commissione liturgia in “Comm. famiglia che prega”
per sottolineare che al centro dei nostri progetti si colloca la famiglia e il suo crescere
all’interno di una comunità cristiana.
Comm. Famiglia che nasce, cresce, cambia e vive. Questa commissione è
sicuramente quella più ampia perché abbraccia più ambiti operativi a partire dalla
preparazione dei futuri sposi, alla preparazione battesimale, alle giovani famiglie, alla
catechesi ragazzi per giungere al settore “terza età” o a quelli, a oggi ancora scoperti,
che interessano le coppie separate o alle persone che hanno subito un lutto. I
componenti che ne facevano parte e quelli che andranno ad aggiungersi dovranno
ritrovarsi al più presto per fare il quadro della situazione e si fissa pertanto un incontro
il giorno mercoledì 9 novembre alle ore 21.00 in parrocchia a san Giusto (luogo di
incontro per tutte le commissioni) e al prossimo consiglio riferirà in merito.
Fanno parte di tale commissione: don Ettore, Giovanni Leschiera, Laura Michelini,
Celestina Soave, Giuseppe Iannitelli, Anna Chianello, Cristina Izzicupo, Maria Angela
Taccoli, Marisa Cirrincione, Adriana Fenelli e si aggiungono ora i nuovi consiglieri:
Simona Ramat, sr Bibiana.
La commissione Famiglia che comunica si preoccupa essenzialmente di preparare il
foglio del mese che viene distribuito fine/inizio mese durante le celebrazioni e si ritrova
con la stessa cadenza.
Si constata che questo strumento non è più sufficiente per veicolare informazioni e che
bisognerebbe davvero ricorrere a nuove forme di comunicazione, quali il sito web, email, gruppo whatsApp, ecc.
Purtroppo non tutti gli operatori pastorali fanno riferimento a tale commissione per
convogliare notizie, avvenimenti, eventi che potrebbero davvero interessare tutti e
non solo gli addetti ai vari settori.
Come primo passo concreto si decide di far trovare sui banchi all’inizio delle
celebrazioni a partire da domenica 29 ottobre, un foglio, da compilare al termine della
messa in cui ognuno può indicare quale mezzo preferisce per essere informato delle
iniziative delle nostre comunità. Roberta Taccoli si candida per realizzare il foglio.
Altro ruolo svolto dalla commissione è quello di organizzare il gruppo dei fiduciari che
almeno due volte l’anno hanno il compito di raggiungere le case dei parrocchiani per
trasmettere, con una lettera, gli auguri natalizi e pasquali dei parroci e del consiglio. Le
intenzioni di chi aveva pensato, molti anni fa, questa figura andava però al di là del
semplice servizio di consegna nelle buche e doveva diventare l’anello di congiunzione
tra parrocchia e parrocchiani per conoscere meglio situazioni particolari di bisogno, di
solitudine, di difficoltà cosa che non si è ancora realizzata interamente…
Ne faranno parte: Luciana Ferzero, Laura Michelini, Federica Perdoncin, don Remigio,
Giovanna Odiardo, Riccardo Schiocchetto, Chiara Ferrero.

Commissione Famiglia solidale: la commissione rappresenta le varie sfaccettature
della solidarietà e si occupa prevalentemente di preparare i pacchi viveri, di Tavola
Amica, dei mercatini di Natale e in altre occasioni dell’anno….
Si constata che andrebbe però svecchiato non tanto per sostituire la preziosa presenza
di coloro che da anni garantiscono il funzionamento della commissione ma per
immettere soprattutto nuove idee e nuove forze. Una delle maggiori difficoltà
riscontrate è rappresentata dalla mancanza di un centro di ascolto che faccia da filtro
tra la Caritas e le varie richieste di aiuto per evitare così la decisione “in solitaria” dei
nostri parroci di distribuire a pioggia, e senza criterio alcuno, delle disponibilità (che si
quantificano in circa 15 euro annui).
Ogni mese vengono preparati 70-80 pacchi viveri per altrettante famiglie le quali per la
loro tipologia, quasi prevalentemente di religione mussulmana, non si riesce a
soddisfare considerando le caratteristiche dei generi alimentari raccolti diverse da
quelle di cui loro fanno uso.
Durante lo scorso triennio si era avviato un tentativo di fare il punto della situazione
riguardo lo stato di povertà nella nostra città. Dopo una serie di incontri con vari
rappresentanti del mondo cooperativo e civile (Marco Dori e Ruben….. della coop. Liberi
Tutti, del sindaco Sandro Plano e dell’ass. al bilancio Roberto Perdoncin, quest’ultimo
anche membro del consiglio precedente) in seguito all’accoglienza di alcuni
profughi/migranti nella nostra città si era giunti alla conclusione che era prioritario
indire un incontro a vari livelli per fare un quadro della situazione cittadina per
giungere ad una sinergia univoca fra le parti ma ad oggi ancora non si è realizzata.
Ai componenti “storici” della Commissione: sr. Olga, Cecilia Sapuppo, Sara Grisa,
Marisa Favro, Nello Favro, Pina Pirrello, si aggiungono nuove e giovani forze: Beatrice
Zerbonia, Simone Marchese, Eleonora Mostacci e Domenico Garofalo.
Commissione Famiglia che prega. Questa commissione si ritrova prevalentemente una
volta all’anno in prossimità del periodo quaresimale per preparare le stazioni e la via Crucis.
Ne fanno parte: Roberta Taccoli, Pina Roagna, Alessandra Losito, Claudio Favro Bonnet,
Franco D’Amico, Maria Padovano, Donata D’Amico, Mariano Martina, Gianluca Schilirò, e si
aggiungono ora Ivan Favro, Ines De Domenico.
Don Ettore comunica che rientra in questo ambito la Lectio Divina che dal primo lunedì di
novembre (che quest’anno sarà il secondo quindi lunedì 7) fino a maggio offrirà a tutti i
parrocchiani un’occasione imperdibile per approfondire la parola di Dio. Anche quest’anno gli
incontri si svolgeranno in Villa San Pietro alle ore 21 e saranno guidati da sr. Rosanna delle
suore di San Giuseppe.
Gli assenti dovranno riconfermare il loro servizio nella commissione o collocarsi in una delle
commissioni e darne comunicazione alla segreteria: 3336321392 (Maria Angela)
3- Assemblea interparrocchiale del 12/06/2016
(per rinfrescarsi le idee si veda in allegato la riflessione inviata da Luciana).
Diamo per letta la riflessione e si chiede a don Ettore di trasmettere con il prossimo
ordine del giorno la relazione da lui presentata in quell’occasione, in modo che tutti
possano condividerne i contenuti e di lì partire con il nostro lavoro consigliare.
Si rileva che è stata scarsa la partecipazione al pranzo che comunque anche questa volta si è
rivelato un bel momento conviviale al quale non si dovrebbe rinunciare…
Il tema scelto: “Vivi la tua comunità con responsabilità” non ha fatto breccia su tutte le
componenti parrocchiali, troppe le assenze fra gli operatori che dovrebbero vivere questo
appuntamento con più slancio e partecipazione… si dovrà lavorare meglio in futuro per far sì
che diventi davvero un appuntamento atteso e necessario.

4- Assemblea diocesana di Sabato 15/10/2016: cosa ci portiamo “a casa”? C’è un ritorno
concreto per le nostre Parrocchie?
Chi dei presenti ha partecipato ha sottolineato quanto anche questo momento sia importante
per la vita delle ns. realtà locali e più ampiamente per la vita della Chiesa valsusina. Ottimo il
relatore che ha coinvolto emotivamente l’assemblea e ha dato molteplici spunti per i lavori di
gruppo nei quali si sono messi a confronto le varie realtà locali. Le relazioni che ne sono
scaturite verranno pubblicate e sarà compito di ogni consigliere leggerle per poterne
estrapolare riscontri pratici da utilizzare nei ns lavori di consiglio e di commissione.

5. Amoris Laetitia e Progetto affettività.
Amoris laetitia: Era nelle intenzioni di don Ettore programmare alcuni incontri mensili di
lettura dell’enciclica così come era avvenuto l’anno scorso per la”Laudato Sii” ma di fronte alla
proposta diocesana di fare degli incontri itineranti (che vedrà coinvolta anche la ns comunità
parrocchiale di san Giusto) a partire da ……………………………..
si decide di partecipare a quest’ultima comunicando al termine delle celebrazioni questa
opportunità e organizzando il trasferimento nelle varie sedi con mezzi privati o, nel caso di un
numero elevato di partecipanti, anche a mezzo pullman. Capo fila della proposta si candida
Cristina che dovrà organizzare la comunicazione a fine celebrazioni.
Progetto affettività. Alcuni di noi hanno partecipato ad una serata informativa sul tema
dell’affettività che la commissione diocesana ha organizzato a Susa la sera del……………………
per presentare l’importanza della tematica e i buoni risultati ottenuti in una scuola della valle
per una sperimentazione diocesi-scuola su questi temi. Erano presenti psicologi, operatori
giovanili, insegnanti e tutti hanno sottolineato quanto impellente sia dover affrontare questi
argomenti anche nelle nostre realtà parrocchiali, gruppi giovanili, di catechismo. La
commissione diocesana si mette a disposizione sia per la conduzione di incontri che per la
formazione di educatori. Vedi riferimenti e contatti volantino allegato.

6. Varie ed eventuali:
- Aggiornamento dati relativi all’adozione Caritas a km 0.
Maria Angela Taccoli aggiorna il consiglio a sei mesi dal lancio dell’iniziativa, voluta dal Fondo
don Gian Piero e dal consiglio precedente. La raccolta fondi, che si è avvalsa della presenza di
almeno un volontario del Fondo, a rotazione in ogni chiesa delle nostre parrocchie al termine
delle celebrazioni prefestive e festive, ha ottenuto la fidelizzazione di molte di persone che
ogni mese, attraverso contanti bancomat o bonifico, hanno versato almeno 10 euro arrivando
a totalizzare circa 5.000 euro. Si sottolinea l’importanza di ripetere ogni mese questa
presenza perché questo possa diventare un refrain abituale e di pro-memoria. Il fondo rivolge
così un appello alla commissione Famiglia Solidale perché possano trovare al loro interno
delle disponibilità, assieme ai volontari del fondo, per coprire mensilmente le celebrazioni ed
allestire all’uscita delle chiese un piccolo spazio dedicato all’informazione e alla raccolta.
Verrà realizzata una griglia mensile in cui ogni volontario potrà collocarsi per questo servizio.

- Aggiornamento Fondo don Gian Piero Piardi. A nome del Fondo Maria Angela Taccoli
anticipa che il prossimo gennaio ci sarà la ricorrenza dei cinque anni della salita al cielo di don
Gian Piero e pertanto si inviterà l’intera comunità ad una giornata di ricordo e di festa (la data
potrebbe essere domenica 15 gennaio). E’ prevista al mattino la santa messa, il pranzo
condiviso (ognuno porta e mangia), a seguire un momento di ricordo e di stato dell’opera del
Fondo sulla scia dell’eredità spirituale e solidale di don Gian Piero. Maggiori dettagli nei
prossimi mesi.
La segreteria si ritrova domenica 6 novembre alle ore 9.45 in oratorio (al termine della messa
in san Carlo delle ore 9.00) per preparare l’o.d.g. del prossimo consiglio di venerdì 18
novembre, ore 20.45 in sant’Evasio.
Sono le ore 22.45 e il consiglio termina.

Proposta Odg prossimo consiglio:
•
•
•
•

Le commissioni relazionano.
Cosa ricaviamo dalla relazione dell’assemblea diocesana e dei gruppi di lavoro?
Alleghiamo testi?
Natale?

