Verbale del consiglio interparrocchiale del 17 Ottobre 2013
Assenti : Stella Donalisio - Gian Mario Marras.
Questa è la prima riunione del nuovo CPI dopo il recente rinnovo triennale dei consiglieri.
Iniziamo con la preghiera guidata da don Ettore.
Presiede don Ettore, il quale, provvisoriamente invita a svolgere le funzioni di moderatore ad
Alessandro Ligas e di segretario a Maria Angela Taccoli.
Insediata la presidenza, iniziamo ad ascoltare la lettura di ringraziamento verso i consiglieri che
hanno terminato il loro mandato. Li vogliamo ringraziamo per il loro lavoro e per la strada tracciata
sulla quale contiamo di proseguire.
Il moderatore invita poi ciascun presente ad una breve autopresentazione.
Dopo questo momento necessario, e simpatico, prende la parola don Ettore e relaziona il nuovo
consiglio sul cammino fatto dal precedente, in particolare si sofferma su:
 2 assemblee interparrocchiali con al centro il tema della Famiglia ( 2011 e 2013)
 2 feste della Famiglia ( 2012 e 2013)
 il neonato gruppo di catechesi per il battesimo
 l'impegno nell'attenzione alle famiglie con bambini nella fascia 3-6 anni.
Questi sicuramente i fiori all'occhiello che può vantare lo scorso consiglio.
Viceversa se vogliamo individuare delle aree dove non si è riusciti a migliorare e dove urge la
necessità di lavorare dobbiamo segnalare: le attività legate alla commissione caritativa ed alla
pastorale sociale e la scarsa partecipazione dei giovani e delle giovani famiglie alla vita delle
parrocchie.
Viene poi presentato lo statuto del CPI ai nuovi consiglieri. (tutti riceveranno una copia in
occasione della prossima convocazione).
Siamo poi passati alla nomina della segreteria. Viene approvata da tutti i presenti la proposta di non
votare a scrutinio segreto e di concordare, guardandoci negli occhi, i nominativi. Alla fine risultano
eletti alla segreteria per il triennio 2013-2016: Alessandro Ligas (moderatore), Maria Angela
Taccoli (segretaria), Mirella Gagniere (consigliere), Mimmo Parisi (consigliere), Davide Savigliano
(consigliere). Fanno parte della segreteria di diritto anche don Ettore, don Remigio e don Gabriel.
Vengono poi assunte alcune decisioni:
 Il consiglio si riunirà sempre il terzo giovedì di ogni mese, potranno esserci variazioni
particolari dovute al calendario. Dette variazioni saranno per tempo comunicate.
 I consiglieri riceveranno l'odg ed i documenti allegati necessari entro una settimana dalla
data prevista.
 I consiglieri sono tenuti a leggere i documenti prima del CPI ed arrivare, per quanto
possibile, preparati.
 Il sistema privilegiato per comunicare tra di noi è la e-mail. Chi non ha un indirizzo di posta
elettronica continuerà a ricevere i documenti in modo tradizionale.
 Le prossime date: 21 Novembre e 19 Dicembre.
 Abbiamo anche deciso di creare un piccolo Fondo di solidarietà al quale ogni mese , in
occasione della riunione, ognuno di noi verserà quanto può ..e se può!!! Responsabile di
tenere la cassa e di ricordarci ogni volta l'impegno assunto, è suor Olga.
Questi i consiglieri che si sono impegnati a preparare la preghiera per i prossimi mesi:
 Novembre : Cristina Izzicupo
 Dicembre : Roberto Perdoncin
 Gennaio : Roberta Taccoli







Febbraio : Suor Luisa
Marzo : Claudio Favro
Aprile : Nello Favro
Maggio : Rodolfo Sapuppo
Giugno : Giovanna Olivero

Terminate queste incombenze burocratiche abbiamo affrontato il primo tema pastorale : La
suddivisione delle attuali commissioni risponde ancora agli obiettivi pastorali che vogliamo darci ?
Viene deciso che per rispondere a questa domanda abbiamo bisogno di informazioni precise sul
funzionamento e sulla efficacia delle commissioni stesse. Faremo quindi avere nei prossimi giorni
a tutte le commissioni un breve questionario che dovrà esserci restituito compilato prima del
prossimo CPI.
La segreteria si impegna ad elaborare i dati che emergeranno ed integrarli con quanto emerso dal
questionario proposto alle famiglie e dal lavoro dei gruppi in occasione dell'ultima assemblea
interparrocchiale.
Nella riunione di Novembre dovremo valutare se sia opportuna o meno una rimodulazione delle
commissioni.
Tra le varie:
Don Ettore propone di inviare a tutti i consiglieri la relazione che mons. Cavallotto ( Vescovo di
Cuneo) ha fatto in occasione della nostra recente assemblea diocesana. Il tema è il battesimo.
Veniamo anche informati che in occasione del bicentenario della nascita di san Giovanni Bosco, i
salesiani hanno proposto per il prossimo 16 Gennaio 2014 una veglia di preghiera in cattedrale.
Oltre a doverla organizzare, dovremo spostare la nostra riunione: il 16 Gennaio è infatti il terzo
giovedì del mese.
La serata si conclude con un plateau di dolci...per festeggiare il nostro insediamento.

