PARROCCHIE SUSA e MOMPANTERO
Verbale del Consiglio Pastorale Interparrocchiale
Il 18 Febbraio alle 20,45 si è riunito il CPI presso i locali della parrocchia di Sant' Evasio.
Risultano assenti : Cristina Izzicupo, Davide Savigliano, Rodolfo Sapuppo, Nello Favro.
Dopo la preghiera (preparata da Rodolfo) guidata da don Ettore abbiamo approvato il verbale della
seduta scorsa.
La scaletta degli argomenti all'ordine del giorno viene modificata. Sono infatti presenti la presidente
dell'associazione Sollievo di Leinì, Silvana Papandrea, e due persone dell'associazione : Anna
Cribari e Martina Viscardi. L'ass. Solllievo è una onlus nata a Leinì nel 2001 per aiutare le famiglie
con bambini in difficoltà. Ormai da alcuni anni collabora a Susa con la casa mamma-bambino Il
Mandorlo. Sono venuti a proporci due progetti spettacolo : una via Crucis ed un musical sulla vita
di mons. Rosaz.
Dopo una breve presentazione dei progetti il CPI ha concordato che la Via Crucis potrà,
eventualmente essere riproposta il prossimo anno all'interno delle proposte quaresimali. Quest'anno
il calendario è già stato presentato.
Il musical sulla vita di mons Rosaz sarà invece con molta probabilità presentato il prossimo 28
maggio. Il Sollievo vorrebbe coinvolgere qualche giovane di Susa tra i protagonisti, per questo don
Ettore li ha messi subito in contatto con i responsabili dell'oratorio.
Dopo aver salutato e ringraziato le responsabili dell'associazione abbiamo affrontato il primo punto
all'ordine del giorno. L'idea consiste nel proporre a tutte le persone di buona volontà di fare una
adozione a Km 0. Vogliamo invitare tutti a farsi carico dei più poveri e degli ultimi della nostra
città. Chi vorrà aderire si impegnerà con se stesso e con la propria coscienza al versamento di una
cifra di almeno 10 euro al mese. Questa cifra andrà in un apposito sottofondo, presso il Fondo don
Piardi, chiamato “ Caritas di Susa”. Prima di passare agli aspetti tecnici dell'iniziativa vogliamo
evidenziare quelli evangelici che ci stanno più a cuore:
•

Questo è l'anno della misericordia, il santo padre ci ha richiamato in tante occasioni a
compiere qualche opera di misericordia. Nutrire gli affamati, vestire gli ignudi e dar da bere
agli assetati crediamo possano a pieno titolo rientrare in questa proposta.

•

Questo particolare momento di solidarietà DEVE essere ben distinto da altri momenti in cui
ci viene chiesto di contribuire economicamente. Quindi non deve essere confuso ed
assimilato alle offerte fatte in chiesa. Si tratta di una “cosa in più”. Ognuno dovrà sentirsi
libero di aderire o meno e la proposta dovrà essere fatta in modo da non urtare la sensibilità
di nessuno, ma deve essere chiara ed inequivocabile.

•

La Caritas dovrà essere brava a raccontare, oltre che rendicontare, la destinazione delle
risorse.

•

Un altro aspetto della vicenda riguarda i donatori. Pensiamo e vogliamo ribadire a voce alta
che questa iniziativa è tanto importante sia per chi riceve quanto per chi dona. Vogliamo
auto-educarci alla cultura del dono e all'attenzione ai bisogni del nostro prossimo. I soldi
raccolti per quanto importanti non potranno mai valere il piacere che i singoli avranno

dall'aver compiuto il gesto. Il fatto di proporre una piccola cifra mensile vuole essere
sopratutto il segno di una attenzione continua ai poveri e non semplicemente il togliersi un
fastidio facendo una elemosina.
•

Tutti condividiamo l'idea che se ci fosse un unico grande donatore a dare 20 mila euro non
sarebbe come avere 200 famiglie che donano 100 euro in un anno.

•

Quindi una proposta che parte ora per provare a diventare permanente. Sta a chi ci crede
(noi del CPI prima di tutti gli altri) il metterci la faccia. Partiamo con il nostro esempio e
proviamo semplicemente a raccontare in giro questa iniziativa. Forse all'inizio saremo poco
più di una decina di persone ma con il tempo potrebbe diventare una “bella abitudine” di
molti nostri concittadini.

Venendo agli aspetti pratici:
•

Alessandro e Maria Angela si preoccuperanno di individuare e coordinare i volontari che
saranno periodicamente disponibili in vari luoghi della nostra comunità a raccogliere le
offerte. Per chi lo vorrà ci sarà la possibilità di ottenere il beneficio fiscale.

•

“E li mandò a due a due” : è la frase evangelica che ci piace adottare per organizzare i
volontari davanti alle chiese alle uscite dalla messa ma anche davanti ad alcuni negozi
cittadini piuttosto che al mercato il martedì mattina o alla Coop il sabato mattina.

•

Alessandro verificherà con Fondazione Italia per il dono ( FIDo) la possibilità di utilizzare
anche i bollettini postali per fare le donazioni.

•

A questo punto l'importante è partire, con il tempo e con il nostro impegno a metterci la
faccia il progetto potrà solo crescere e diventare patrimonio di tutta la comunità segusina.

•

Contiamo di partire entro Pasqua. Al prossimo consiglio forniremo tutte le informazioni
pratiche.

É poi stato il momento di ascoltare da Pina quanto la commissione liturgica ha organizzato per la
settimana santa.
Unica vera novità rispetto al programma degli ultimi anni consiste nella valorizzazione della Porta
Santa della cattedrale. La via Crucis cittadina del venerdì santo terminerà appunto in cattedrale e
tutti passeremo a due a due attraverso la porta. É un gesto che caratterizza l'anno della misericordia
e dovrà essere ben spiegato a tutti.
Infine Maria Angela e don Ettore hanno esposto i primi punti relativi all'organizzazione
dell'assemblea interparrocchiale.
•

La data fissata è il 12 Giugno prossimo

•

Il pranzo sarà organizzato dai ragazzi dell'oratorio e si svolgerà, tempo permettendo, nel
cortile dell'oratorio in modo che il ricavato possa essere da loro utilizzato per partecipare
alla giornata mondiale della gioventù prevista a Cracovia il prossimo mese di agosto. Se
dovesse far brutto tempo pensiamo di poter utilizzare i locali del seminario.

•

Come già fatto nelle scorse occasioni al mattino in Susa e Mompantero ci sarà una sola
messa: quella delle 10, 30 in cattedrale alla quale TUTTO il popolo di Dio sarà invitato.

•

Nel pomeriggio prevediamo di presentare i nuovi consiglieri ( che saranno appena stati
eletti) a tutta l'assemblea ed ascolteremo un intervento di don Gabriel con tema “la comunità
cristiana”.

Nei prossimi consigli lavoreremo per curare nei dettagli quanto sopra esposto.

La seduta si è conclusa alle 22,45.
La segreteria è stata fissata per il prossimo 8 Marzo.

