PARROCCHIE SUSA e MOMPANTERO
Convocazione del Consiglio Pastorale Interparrocchiale
Il CPI SI è ritrovato il giovedì 20 Aprile presso la parrocchia di S. Evasio.
Assenti: Ines De Domenico, Germano Bellicardi, Celestina Soave, Simona Ramat, Chiara Ferrero, Ivan Favro,
Alessandra Losito.
Dopo la Preghiera guidata da Giovanna è stato letto ed approvato il verbale del Consiglio del 17 marzo 2017.
Aggiornamenti dalle Commissioni.
Commissione famiglia solidale. Si è ritrovata l’11 aprile. Sr. Olga intende convocare le volontarie di Tavola Amica
per riflettere sul servizio e sul numero dei volontari che vi prendono parte; si è avanzata la proposta di offrire pasti
anche al sabato e alla domenica ma per ora non è possibile garantire, anche in questi giorni, il servizio. Il mese scorso
la raccolta viveri è stata abbondante anche grazie anche ai gruppi di catechismo che hanno indetto una raccolta in
Quaresima e grazie agli amici di san Francesco da Paola che hanno convogliato le offerte sulla Caritas durante la festa
dedicata al santo che si è svolta il 2 aprile.
Per quanto riguarda la Caritas si è costituito un gruppo di laici che coadiuverà il parroco don Ettore nella gestione
delle richieste in denaro. Il gruppo è costituito da: Domenico Garofalo, Marisa Favro, Sara Grisa e Beatrice Zerbonia.
Il compito che dovrà svolgere è essenzialmente quello di: 1) valutazione delle situazioni che si presenteranno; 2)
individuazione di possibili soluzioni per soddisfare le richieste. Lo sportello sarà aperto due sabati al mese, al
mattino, nella sede Caritas di piazzetta Rana a partire da fine maggio.
Il Mercatino di Tavola Amica si svolgerà nei primi tre fine settimana di maggio nella sede di p.za san Giusto. Verrà
realizzato un manifestino per pubblicizzare l’iniziativa.
Famiglia che nasce cresce…. Relaziona dapprima il Gruppo dei “Sempre verdi”. L’esperienza, nata da pochi mesi, ha
già dato i suoi primi frutti: sia la santa messa, celebrata il primo lunedì di aprile, sia la Liturgia penitenziale realizzata
nella settimana santa ha visto la presenza di un buon numero di anziani. Verrà però valutata la possibilità di
cambiare il giorno della settimana perché in alcuni mesi dell’anno il primo lunedì del mese avrebbe anche la santa
messa al camposanto, al mattino alle ore 9.30 e la “lectio divina” serale in villa san Pietro e per alcuni la giornata
risulterebbe sovraccaricata di impegni.
Post battesimale: E’ prevista per il giorno domenica 23 aprile la giornata della “memoria del battesimo” per bambini
battezzati negli ultimi tre anni in entrambe le chiese parrocchiali.
Per la fascia intermedia, quella della famiglia che cresce, gli aggiornamenti sono i seguenti: si sta progettando di
offrire ai genitori che iscriveranno i loro ragazzi al centro estivo un ciclo di incontri/cineforum, su tematiche inerenti
la genitorialità e il rapporto genitori/figli. Il gruppo si sta occupando di contattare qualche esperto del settore e spera
nel prossimo incontro di presentare nel dettaglio l’iniziativa.
Commissione Famiglia che prega: Verifica delle Stazioni Quaresimali e Via Crucis.
Per quanto riguarda le Stazioni Quaresimali è unanime il gradimento per la scelta del vangelo della domenica
successiva come filo conduttore dell’intero ciclo. Dal primo incontro sembrava che la “consegna del rotolo”
richiedesse molto tempo ma poi negli incontri successivi è andato velocizzandosi.
La segreteria, in seguito ad una riflessione nata al suo interno sulla scarsa partecipazione dei fedeli, se rapportato al
numero di quelli che regolarmente frequentano le sante messe della domenica nelle varie chiese parrocchiali,
propone una valutazione in forma anonima con i consiglieri presenti. Vengono consegnati dei fogli sui quali ognuno
potrà indicare alcune motivazioni sulla propria e/o altrui scarsa partecipazione alle iniziative pastorali proposte.
Queste sono state le risposte: “Non ho partecipato perché ero via”; “Scarso coinvolgimento dei fedeli della

domenica”; “Non partecipo perché le trovo pesanti, lunghe e poco interessanti”; “Penso che molti ritengano che per
la loro vita di fede possa essere sufficiente la messa domenicale”; “Scarsa fede, poco interesse e disinformazione”;
“Molti non partecipano perché la sera non escono”; “Manca il coinvolgimento personale”; “Ritengo che alcuni non
partecipino perché gli incontri non si svolgono nella loro chiesa di riferimento”. Si è preso atto di quanto emerso e
verrà preso in considerazione nella preparazione di future iniziative pastorali.
Via crucis. Si è notata una buona partecipazione dei parrocchiani e di molti nuclei famiglairi, anche perché, su
decisione del consiglio delle catechiste, si era stabilito di abolire quella specifica per i ragazzi (dall’arena alla
cattedrale) che veniva realizzata nel pomeriggio, proprio per favorire quella serale. Il testo scelto è stato apprezzato
da tutti, compreso mons. Vescovo. Una sola raccomandazione viene rivolta a chi guiderà in futuro la Via Crucis:
attendere che tutti i fedeli arrivino davanti alla stazione prima di iniziare il momento di preghiera.
Alcune verifiche per le altre iniziative legate alla settimana santa:
• l’altare della reposizione in san Giusto, a differenza di quello di sant’Evasio, è stato un po’ poco “curato” e
“creativo”: chi se ne dovrà occupare? A questa domanda i presenti non sanno dare risposta.
• Forse alcune sante messe, come quella del giovedì e venerdì santo delle ore 18, andrebbero mantenute,
soprattutto per venire incontro a chi lavora.
Modifica dello Statuto del CPI (vedi allegato); le modifiche sono state rilette e in alcuni punti effettuate delle
variazioni, al termine si approva per alzata di mano.
Comunicazioni:
10 giugno: festa di chiusura dell’anno di catechismo. L’intenzione è quella di coinvolgere non solo i ragazzi e le loro
famiglie ma l’intera popolazione di Susa. “La gioia dell’incontro riusciamo a portarla anche agli altri?” questo è
l’interrogativo al quale le catechiste cercheranno di dare una risposta con i loro ragazzi. Si sta pertanto organizzando
una festa che partendo dalla santa messa delle ore 17.30 in sant’Evasio, si sposterà e contagerà anche piazza IV
novembre con l’alternarsi dei 7 gruppi di catechismo in una sorta di “spettacolo”. A seguire momento conviviale in
oratorio per tutti. Nel prossimo incontro maggiori dettagli.
7. Progetto Estate in oratorio. Si offriranno ben 7 settimane di centro estivo a partire dal giorno 12 giugno: le prime
due e le ultime due settimane solo di pomeriggio con il mercoledì tutto il giorno per la gita; le tre settimane centrali,
tutto il giorno dal lunedì al venerdì; verrà preparato un pieghevole da distribuire già nel mese di maggio a tutti i
bambini e ragazzi.
8.Varie ed eventuali. Nei cinque venerdì di maggio il Gruppo del Rinnovamento dello spirito propone delle serate a
tema in sant’Evasio. Programma in allegato.
Il prossimo venerdì in villa san Pietro ultimo incontro della lettura comunitaria dell’Amoris Laetitia; conduce la
serata il nostro parroco, Don Ettore. Inutile ricordare che siamo tutti invitati a partecipare.
L’incontro termina alle 23.15.

