PARROCCHIE DI SUSA E MOMPANTERO
CONSIGLIO PASTORALE INTERPARROCCHIALE

Il 18 giugno 2015 si è riunito il C.P.I. alel ore 20.45
Risultano assenti: Davide Savigliano, Aurora Piccioni, Alessandro Ligas, Mirella
Gagniere , sr.Luisa, Claudio Favro , Marisa Favro, Domenico Parisi.
La preghiera, che doveva essere condotta da Davide, ci è stata da lui
consegnata ma si decide, viste le particolari caratteristiche degli scritti scelti
(preghiera scout), di rimandarla alla prossima riunione: preferiamo che sia lui a
guidarci. Concluderemo l’incontro con una preghiera guidata da don Ettore.
1- Il Verbale della seduta precedente viene approvato.
2- Alcune decisioni prima della pausa estiva:

Forze fresche per i vari servizi offerti :
don Ettore comunica che Pina e Laura si rendono disponibili per lavorare nella
commissione Battesimo.
Per quanto riguarda nuove forze all’interno dell’associazione Amici dell’Oratorio
queste vanno soprattutto ricercate fra i genitori dei bambini che si iscriveranno
al Centro Estivo con una “campagna acquisti” che dovrà partire fin dai primi
giorni per arrivare al suo clou nel giorno della festa finale, anche se nulla vieta
di rivolgere un appello a tutta la comunità al termine delle celebrazioni.
La necessità di trovare nuove forze nell’associazione si rende necessaria per far
fronte alle tante esigenze logistiche che presenta soprattutto il C.E. e per essere
di supporto ai numerosi animatori che si occupano principalmente delle attività
educative e di animazione del C.E.
Si dà comunicazione del programma previsto per il centro Estivo che partirà
lunedì 22 giugno con una prima settimana di soli pomeriggi in cui si offriranno
dei laboratori di manualità, artistici, musicali e/o sportivi a cura di volontari
esperti nei vari settori.
A questa faranno seguito tre settimane consecutive di tempo pieno compresa la
mensa. A questo proposito si fa un appello perché si rende necessario coprire
con la presenza di uno-due adulti proprio questo momento che va dalle ore
11.45 alle 13.45, per quattro giorni su cinque della prima settimana perché al
momento è scoperto. L’appello viene accolto da Pina che si rende disponibile per
questo servizio per il periodo necessario. Si proseguirà poi fine a fine luglio con
altre due settimane di soli pomeriggi.
Si rimane in ambito Oratorio/centro estivo e don Ettore informa sulla situazione
“campetto”. Questo non sarà praticabile per tutto il periodo estivo perché a
seguito di una denuncia, presentata da un vicino, presso gli organi competenti,
di una presunta presenza di fibre di amianto nel battuto che ricopre l’area, il
comune di Susa, ricevuti i risultati delle analisi effettuate dall’Arpa Piemonte,
ha emesso ordinanza perché si vieti l’accesso all’area obbligando inoltre la
proprietà a provvedere, entro 90 giorni, alla messa in sicurezza della medesima
mediante copertura con nuova terra.
Dopo un breve ma acceso dibattito si evidenzia che si rende necessario
interpellare un professionista che possa riprogettare l’area tenendo conto dei

molteplici problemi che quel luogo presenta quali il drenaggio del terreno, il
parere dell’ente Belle Arti, e che possa soprattutto presentare un preventivo di
spesa attendibile che ci permetta di prendere delle decisioni in futuro.
L’Associazione Amici dell’oratorio, che per conto della Parrocchia, sta lavorando
a tale progetto informerà i componenti del Consiglio quando si ritroverà per
discutere in merito affinché chiunque del consiglio possa partecipare.
PUNTO 3. Al termine della scorsa riunione di C.P. è stato accennato brevemente
il caso dei ragazzi profughi che da alcuni mesi vivono a Susa ospiti in una casa
di via Meana. Qualcuno di noi si è domandato se la comunità cristiana di Susa
può fare qualcosa per loro non tanto in termini economici (c’è già una
cooperativa che si sta, per questo, occupando di loro) ma dal punto di vista
dell’accoglienza, dell’integrazione, delle relazioni umane. Suor Olga precisa che
sono ben accolti, seguiti e curati ma qualcuno sottolinea che forse varrebbe la
pena informarsi magari incontrando qualche responsabile della cooperativa che
li segue per meglio comprendere questa “emergenza migranti” che da qualche
tempo interpella tutto il nostro territorio nazionale. Sarà compito della
segreteria informarsi e magari già incontrare, prima del prossimo incontro, il
responsabile della suddetta cooperativa per poi riferire al consiglio.
FESTA DELLA MADONNA DEL ROCCIAMELONE
Sul foglio del mese si darà particolare risalto a questa nostra festa diocesana
sottolineando soprattutto il momento dell’accensione della lampada che
quest’anno è affidata proprio alle nostre comunità parrocchiali di Susa. Verrà
inoltre indicato il calendario della novena e i temi particolari di quattro delle
nove giornate: la sofferenza, i giovani, il volontariato e la famiglia. Si decide di
prepararlo in tempo per poterlo distribuire a partire da domenica 19 luglio e si
cercherà di curare al meglio la comunicazione anche se molto importante
rimane comunque sempre il contatto personale. Per questo si fa un appello a
tutti i componenti del consiglio perché si facciano “messaggeri” della festa
soprattutto per la giornata dedicata al volontariato mediante il contatto diretto
con i referenti delle associazioni e dei gruppi parrocchiali.
ASSEMBLEA INTERPARROCCHIALE
Questo punto all’odg si preferisce rimandarlo al prossimo incontro di settembre.
La segreteria si preoccuperà di anticipare alcune idee e proposte all’interno del
foglio di convocazione, mediante e-mail.
VARIE ED EVENTUALI
Verrà comunicato per e-mail la data per l’incontro del gruppo “lavori campetto”
che potrebbe essere o mercoledì 24 o giovedì 25.
La parrocchia propone a tutti i ragazzi in età compresa tra i 6 e i 12 anni. Una
settimana di vacanza nella casa alpina di Ferrera nella seconda metà di agosto.
Don Ettore dà lettura ad una lettera ricevuta dalla signora Martra-Brezzo che
accompagna una vecchia foto incorniciata del beato Pier Giorgio Frassati in cui
precisa che ne fa dono alla parrocchia di sant’Evasio perché la custodisca e la
esponga in una delle stanze della parrocchia. Il C.P. approva la proposta di
intitolare la sala/biblioteca in cui si riunisce il consiglio proprio al Beato Pier
Giorgio Frassati, esempio per le nuove generazioni di giovane credente.
La preghiera, guidata da don Ettore, conclude la serata e fa da preludio ad un
momento di festa per augurare ogni bene a Roberta perché oggi è il suo compleanno
(e anche per lei sono 50!) e a don Remigio per i suoi 50 anni di sacerdozio il prossimo
4 luglio.

