PARROCCHIE SUSA e MOMPANTERO
Convocazione del Consiglio Pastorale Interparrocchiale
Assenti: Francesca Tornabene, Suor Margherita, Suor Gabriella, Maria Angela, Beatrice Zerbonia, Pina
Roagna

Il Consiglio si è ritrovato in data venerdì 7 maggio alle ore 20.30 iniziando l’ incontro con la
preghiera del rosario con la comunità di Sant’Evasio.
Dopo aver approvato il verbale di aprile, si procedere con l’aggiornamento dell’iter per il rinnovo
del consiglio inter-parrocchiale. Luciana, a nome della commissione comunicazione, riferisce che
nella prima fase sono state raccolte 175 schede cosi distribuite:
-

12 Casa del clero

-

19 Mompantero

-

40 S. Evasio

-

104 S. giusto

Sono stati riportati in totale 116 nominativi : 49 di questi hanno avuto da 3 a 4 segnalazioni, 29
hanno avuto 2 segnalazioni e gli altri 1. Questi ultimi, avendo solo 1 segnalazione, non sono
stati contattati e quindi non inclusi nella lista finale dei candidati che, tenendo conto degli 8
nomi suggeriti dai gruppi parrocchiali, presenta 26 nominativi. Di questi, i candidati da
eleggere saranno 20, di cui almeno 2 dovranno essere di Mompantero. Lo spoglio delle schede
verrà fatto dalla segreteria, che provvederà a comunicare l’elenco dei consiglieri eletti. Don
Remigio fa notare che il numero dei membri del consiglio sia troppo alto: si posticipa al nuovo
consiglio la decisione di un’eventuale variazione del numero dei consiglieri.
Il nuovo consiglio sarà presentato domenica 9 giugno durante la festa “tanti popoli una sola
comunità”. Il foglio del mese ricorderà questa data.
La segreteria, a seguito di una rilettura dei verbali del triennio 2016-2019, ha raccolto le idee sugli
argomenti trattati, lasciati in sospeso, o sulle attività più o meno consolidate. Con tutti i consiglieri
si vuole provare a riflettere: quindi ad ognuno dei presenti viene lasciato un foglio con uno degli
argomenti proposto dalla segreteria. Questi dovranno esser collocati in una delle parti di un albero
(radici , chioma e tronco) secondo le considerazioni di seguito riportate.
– sulle radici riponiamo gli argomenti che rappresentano attività ormai consolidate:

Questo il risultato:
Catechesi adulti: Lectio Divinae del lunedì, Stazione quaresimali, Processione della
Madonna del Rocciamelone, incontri dei genitori dei bimbi di seconda elementare, incontri
post battesimo: tutte attività consolidate, che hanno visto una buona partecipazione della
comunità.
Celebrazione mensile dei Sempre Verdi (attività consolidata)
Catechesi ragazzi 1+5+1 (1 catechesi di seconda elementare bimbi e genitori + 5, cinque
anni dalla 3° elementare alla 3° media con la cresima all’inizio della terza media +1 anno di
inserimento nel dopocresima con la ricerca di testimoni dello Spirito): è un’esperienza
radicata, sempre in divenire alla ricerca del giusto adeguamento ai bisogni e necessità della
catechesi stessa dei ragazzi e delle famiglie. Si sottolinea che l’anno di dopocresima sia una
novità di quest’anno. Verrà provata per 3 anni dopodichè si deciderà se confermarla
oppure tornare alle modalità precedenti.
Progetto Caritas Km 0: il principio dell’autotassazione è ormai consolidato

– sul tronco vengono collocati quegli argomenti/ attività da approfondire, discutere, migliorare
(lavoro per il prossimo consiglio):
Corso prematrimoniale: si fa difficoltà a trovare delle coppie che aiutino il sacerdote. E’
una priorità (vorremmo collocarlo nelle radici ma..) ma sta attraversando una crisi..
Domenica della Parola: è ancora fresca come idea ma è volta a diventare radicale
Tavola Amica: progetto da ripensare? Sono molto pochi quelli che usufruiscono di Tavola
Amica rispetto a qualche tempo fa: solo 5 adulti.. Anche qui ci sono alcune cose da
ripensare e da recuperare..
Centro ascolto Caritas: fa parte della tradizione della Parrocchia ma c’è da lavorare. È
davvero un centro di ascolto oppure solo un punto per il ritiro del ticket per i pasti?
Giornata Del Povero: quale coinvolgimento della comunità? Nell ultima giornata
organizzata il consiglio ha partecipato poco!! E’ stata solo un’occasione oppure può
diventare un appuntamento costante?
Solitudine degli Anziani: Suor Nella è un po’ la figura di riferimento per quanto riguarda il
contatto con gli anziani: lei ci dedica molto tempo..e la comunità?

Oratorio non solo centro estivo: si sta lavorando e si deve continuare a lavorare affinchè
l’oratorio sia un luogo di riferimento per Susa, per i ragazzi, per le famiglie, non solo nel
periodo estivo ma tutto l’anno.

Messa prefestiva e festiva: se n’è parlato molto ma si è risolto poco. Viene sollevata la
problematica di Mompantero dove il Santuario è troppo spesso chiuso, anche e soprattutto
la domenica..

- Sulla chioma invece vengono riposti le questioni e i progetti non portati a termine.
Gruppi parrocchiali: c’è da lavorare per superare l’atteggiamento di ogni gruppo di
rimanere chiusi al proprio interno. Questo fa venire meno l’idea di comunità. C’è stata
qualche collaborazione ma troppo sporadica (solo per la festa della famiglia). È uno dei
problemi fondamentali perchè non c’è comunicazione tra i gruppi.
Assemblea parrocchiale: è prevista dallo statuto ma in questo triennio non è stata
calendarizzata
Progetto aiuta la Caritas: la Caritas è un frutto prezioso alimentato dalla radice attraverso
il tronco.
Catechesi fedeltà all’Eucaristia: è difficile suscitare nei bambini e ragazzi l’innamoramento
per l’ Eucaristia. È un problema diffuso, molti non legano la partecipazione alle attività
proposte o il servizio alla fedeltà eucaristica domenicale..C’è ancora molto da lavorare.
Come esser Chiesa in uscita: una prima iniziativa è quella di domenica 9 giugno, festa di
tutta la comunità.

Ai futuri consiglieri oltre albero appena addobbato, verrà lasciato lo statuto del consiglio.
Si indicherà inoltre la disponibilità sul sito di tutti i verbali del triennio 2016 2019.

Aggiornamenti “Festa di Pentecoste: tanti popoli – una comunità”
Avrebbe dovuto esser una cena multietnica..poi si è traformata in una cena condivisa dove
ognuno dovrà portare qualcosa da condividere. Ogni gruppo parrocchiale presente
(compreso il consiglio) dovrà presentarsi e/o animare la festa con una poesia, una danza,

un

canto

ecc.

Saranno

che

usufruiscono dei pacchi

viveri mensili, gli

ospiti di tavola amica..e..

ovviamente tutti i

parrocchiani attraverso il

seguente

/programma.

famiglie

invito

invitati

le

21 giugno: consiglio congiunto: si conferma la data per il consiglio congiunto.
Varie ed eventuali.
Viene sollevata la questione della modifica del salone di S Evasio, non trovando l’utilità del
progetto. Si discuterà di tale argomento nella sede opportuna.

Il consiglio termina alle ore 22.50.

