Parrocchie S.Giusto e S. Evasio - Susa.
Parrocchia di Mompantero

Verbale del Consiglio Pastorale Interparrocchiale del 19 Marzo 2015
Il 19 Marzo in Sant' Evasio alle 20,45 si è riunito il consiglio pastorale interparrocchiale
Risultano assenti : Cristina Izzicupo, Mirella Gagniere, Sr Luisa, Celestina Soave, Aurora Piccioni.
Dopo la preghiera guidata da don Ettore e l'approvazione del verbale della seduta scorsa abbiamo
iniziato ad occuparci dei diversi gruppi di esperienza cattolica presenti sul nostro territorio.
Vorremmo scoprire le varie realtà, andare ad incontrarli con il solo ed unico scopo di creare forme
di relazione. Dialogare, conoscersi e verificare se esistono possibili forme di collaborazione.
Vorremmo condividere con loro l'idea della comune responsabilità di tutti i cristiani nell'animare la
propria comunità evidenziando le diverse realtà e valorizzando i carismi di ognuno.
Abbiamo concordato, attraverso Marisa e don Gabriel che ne fanno parte, di invitare alla riunione
del mese di Aprile i primi tre gruppi censiti.
Si tratta del gruppo Cursillos, del gruppo Evo e del gruppo Rinnovamento Dello Spirito.
Abbiamo anche fatto alcune considerazioni sui diversi gruppi che già operano nelle nostre
parrocchie. Ci siamo chiesti quanto di ciò che viene deciso e discusso nel CPI arrivi realmente ai
singoli gruppi? Sicuramente il CPI non è percepito come il coordinatore di tutta la vita delle nostre
parrocchie. Qualche gruppo è pienamente partecipe della vita del CPI mentre altri operano come
se il CPI non esistesse.
 Dobbiamo andare a chiedere loro : Cosa volete dalla vostra parrocchia ?
 Dobbiamo essere più propositivi e per ogni singola iniziativa invitare in modo specifico le
persone che, a vario titolo, fanno parte dei singoli gruppi ?
A questo proposito è emersa una proposta per aiutarci nell'efficacia :
 Ripristinare la “sana vecchia abitudine” di lasciare ad ogni inizio di riunione del CPI il tempo
alle varie commissioni di relazionare su quanto fatto o avvenuto nel mese passato.
Il tema seguente che abbiamo affrontato è stato il valutare l'esperienza della Sveglia Francescana.
I commenti tra le persone e su facebook ci pare siano tutti estremamente positivi.
Tanta gente in piazza ad ascoltare i frati che parlavano di Dio. Tutti concordiamo sul fatto che si è
fatta della catechesi e non del folclore. La gioia e la vitalità espresse da questi giovani frati non ha
lasciato indifferenti. Certo ora spetta a noi far si che il seme gettato possa germogliare. Vogliamo
confrontarci anche con don Antonello e con suor Margherita per far si che questa esperienza di
gioia e di “coraggio cristiano” possa continuare nel tempo.
Saremmo in grado di gestire una cosa simile da soli? Per la festa di san Giusto saremmo in grado di
“uscire” in piazza? (in p.za del Sole?)
Don Remigio ha condiviso con noi il risultato dei questionari relativi alla novena di Mompantero.
Giudizio su tutte le giornate:
 Giornata dei giovani : è un piccolo seme che DEVE essere coltivato tenendo conto
dell'entusiasmo dei sei ragazzi che hanno partecipato nel 2014 al pellegrinaggio-camminata
fino in vetta al Rocciamelone.
Per il 2015 bisogna riproporla rendendo protagonisti i capi scout ed gli animatori dell'oratorio.
 Giornata del volontariato: la partecipazione di Pierluigi Dovis ( direttore Caritas di
Torino) è stata da tutti vissuta come una magnifica idea. Un bel momento di riflessione
offerto ai presenti.

Per il 2015 va riproposta nello stesso modo cercando di estendere l'invito il più possibile ai vari
gruppi cattolici.
 Giornata delle famiglie: la presenza, forse anche a causa del brutto tempo, nel 2014 non è
stata memorabile.
Per il 2015 la proposta più gettonata è quella che questo CPI si impegni a portare almeno una
ventina di famiglie da Susa e Mompantero.
 Giornata della sofferenza : sicuramente l'iniziativa più significativa e più innovativa.
Per il 2015 va riproposta nello stesso modo. Se possibile estesa ad altre case per anziani, ma la
modalità NON va cambiata.
Tra le varie segnaliamo :
 Via Crucis cittadina del venerdì santo: il percorso sarà da sant'Evasio a san Giusto. I lettori
saranno individuati fra coloro che hanno fatto il corso e fra le coppie che hanno animato le
stazioni quaresimali.
 Presentazione degli incontri proposti agli adulti : saranno 4 incontri (15 Aprile, 29 Aprile, 13
Maggio, 27 Maggio) guidati da don Domenico Cravero. Gli argomenti sono tutti legati al
rapporto tra adulti e ragazzi. ( In allegato il volantino per pubblicizzare gli eventi)
 Veglia della pace del 28 marzo.
La riunione si è conclusa alle 23

