PARROCCHIE SUSA e MOMPANTERO
Convocazione del Consiglio Pastorale Interparrocchiale

Caro/a consigliere/a,
Il CPI è convocato il prossimo Venerdì 5 novembre 2021 alle ore 20,45 presso l’Oratorio di Susa.
Questo l'ordine del giorno:

1. Preghiera iniziale guidata da Simona
La preghiera ci offre alcuni spunti di riflessione attraverso le parole del Vescovo Derio. Apparteniamo
davvero ad una chiesa logora? Ci sono cose logore nella nostra parrocchia? Facciamo alcuni esempi:
i rosari, la modalità di fare catechismo, la modalità della via crucis.
La via crucis cosi come la processione della Madonna del Rocciamelone non sono più momenti di
spiritualità ma di mondanità. Rispetto alla Lectio Divinae di Villa San Pietro si evidenzia una
differenza numerica di partecipazione. Don Derio nel suo video ci sprona a non guardare solo al
risultato numerico.
Tra le cose logore si evidenza anche l’impianto della messa: ripetiamo troppe parole a volte messe
in loop, ripetute con fatica, logore, ad esempio la preghiera dei fedeli troppo lunga e dispersiva.
2. Lettura del verbale di ottobre;
Si legge il verbale di ottobre dal secondo punto in avanti. Don Ettore aggiunge che due nuove
catechiste sono entrate a far parte del team:
Lucia Clemente e Irene Ugetti nel gruppo di III elementare

Il Consiglio viene reso partecipe della difficoltà del gruppo dell’ oratorio: erano stati presi contatti
con l’associazione che aveva gestito il centro estivo al fine di costituire un gruppo in cui individuare
alcuni ragazzi piu grandi che potessero prendersi cura con responsabilità dei piu piccoli. Sono stati
fatti alcuni incontri e pizzate ma di fatto nessuno si è dato disponibile per l’incarico.
Il gruppo di educatori più grandi ha subito anch’esso una crisi, con l’abbandono di molti. Si è deciso
di provare comunque a creare un momento di incontro con i più giovani, fissando come data il 12
novembre. Ad oggi ci sono poche partecipazioni.
Lunedi riprenderanno gli incontri della III età con il racconto della vita di un santo, diverso ogni
mese: proposto da suor Nella questa volta sarà un santo sudamericano. Il calendario degli incontri
è stato stilato fino a gennaio: bisognerà valutare anche la paura di alcuni anziani che non riescono
ancora ad uscire di casa per andare a messa. La ripartenza di questo momento di ritrovo per la III
età è comunque un bel segno di ripresa. E’ una bella prova!!!
Il 28 novembre inizierà l’Avvento e con esso l’inizio del catechismo. I ragazzi delle elementari si
troveranno in San Giusto, mentre quelli delle medie in S.Evasio. Le catechiste si incontreranno il 9
novembre per preparare le celebrazioni. Importante sarà informare la comunità

3. Riapertura del dibattito sui temi affrontati nel precedente consiglio (significato del CPI, come
suscitare interesse nella Comunità, modalità di elezione); non siamo pronti per iniziare “il consiglio
si racconta” nelle forme espresse nel precedente consiglio. Si può però cogliere la bella iniziativa
delle catechiste che hanno pensato di farsi conoscere tramite un video in cui mostrano che le
catechiste sono donne normali, che per essere tali non occorre avere superpoteri ma tutti possono
farlo. Sarebbe bello proiettare il video proprio in occasione della messa di inizio catechismo dove
saranno presenti anche i genitori. Il video avrà il titolo: “La parrocchia si racconta: i catechisti”.
Don Herve suggerisce che il video possa poi esser condiviso su facebook e whatsapp.
…La parrocchia si racconta: si! Per far si che la comunità sia informata!!
Sempre per rimanere in tema di comunicazione, Don Ettore propone di partire dalla domenica del
battesimo di Gesù e dedicare tre minuti dell’omelia al tema “essere Comunità”.
Questioni aperte
Le associazioni: come coinvolgerle? La segreteria decide che i parroci incontrino un rappresentante
di ogni gruppo per capire come reputino il consiglio:
Associazione amici dell’oratorio
Scout
Animatori
Gruppo Caritas
Cantorie
Gruppo di rinnovamento (adorazione a S Evasio e celebrazione eucarestia)
Terz’ordine
Suore
Fondo
L’intento è quello di coinvolgere le associazioni dato che era stato chiesto loro alle precedenti
elezioni di indicare una figura che prendesse parte al consiglio. (vedi Iside per Fondo don
Gianpiero).
Conferma delle date di votazione
Si decide che
- Il 27 marzo e il 3 bisogna verranno date le schede di votazione chiedendo a tutti di restituirle
entro il 10 aprile.
- Lunedi 11 aprile si eseguirà lo spoglio delle schede a cui seguirà il contatto con i nominati. Si
deve eleggere un comitato elettorale.
- Il 24 aprile la comunità voterà, in Chiesa o a casa, per scegliere tra i nomi usciti dallo step
precedente. La scheda sarà restituita entro il 1 maggio.
La commissione comunicazione chiede che un componente del consiglio entri a far parte del team:
don Herve si propone di dare un contributo nella comunicazione.
-

Auguri di natale: gli auguri di Natale saranno espressi sottoforma di cartoncino dove ci saranno
nel lato B le facce dei tre sacerdoti che esprimeranno gli auguri alla comunità. Con urgenza si
sottolinea che ci sono tante vie non più coperte dai fiduciari, figure importanti per avere un
contatto personale con la gente, un po’ compromesso nel periodo covid.

-

8 aprile 2022 la diocesi vorrebbe fare la Via crusis a Susa con partenze da diversi luoghi: da S.
Francesco, da S Evasio e una dalla chiesa rumena (via palazzo di città). Si chiede alla comunità
scout e agli oratori di partecipare.

-

Domenica 14 novembre: verrà consegnato alla comunità il messaggio del Papa, organizzato a
libretto da Anna. Si cercherà anche un video da proiettare per spiegare alla gente le ragioni
della giornata

Il consiglio si dà appuntamento al prossimo 17 dicembre2021.

