
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
MADONNA DELLA DIVINA PROVVIDENZA 
Via Valentino Carrera 11 – 10146 Torino  
 
 

Verbale della Riunione del  10 Giugno 2009 
 

Sono presenti con Don Sergio: 
don Lucio, don Raffaele, diacono Giorgio, suor M.Chiara, Bianco Fabrizio, Bonello Marina, Bonello Piero, Brahimi 
Sabahete Anna, Caronni Ermida, Castello Paolo, Degrandi Carlo, Gaidano Mario, Gardin Degrandi Cristiana, 
Garofalo Savino, Lucchi Gigi, Milieri Domenico, Riva Carlo, Schettini Dino, Tummolo Maura. 
Assenti: Castello Guido, Conti Renata, Saturnino Rosaria, Tulino Stefano. 
 
L’assemblea ha inizio alle ore 21, con la preghiera di Compieta.  
 
Ordine del giorno: 

- Ingresso di don Raffaele nella sua Parrocchia 
- Festa Patronale 
- Nuovo percorso di iniziazione cristiana 
- Varie ed eventuali 

 
Ingresso di don Raffaele nella sua Parrocchia 
Don Raffaele informa che il suo ingresso nella parrocchia di Rivara , nel Canavese, è fissato per Domenica 
13 Settembre alle ore 15,30. La nostra parrocchia organizzerà il trasporto con pullman per chi desidera 
intervenire. 
Il C.P.P. esprime a don Raffaele il ringraziamento a nome di tutta la Comunità per la sua testimonianza di 
fede profonda unita ad un rapporto umano improntato all’umiltà e disponibilità, che hanno caratterizzato la 
sua presenza tra noi, insieme ai migliori auguri per la sua nuova missione. 
 
Don Sergio informa che don Roberto Volaterra, nuovo parroco della parrocchia di S. Murialdo dal 
prossimo Settembre, abiterà presso la nostra casa parrocchiale. 
 
Festa Patronale  
A seguito di un aperto dibattito in cui vengono prese in considerazione varie proposte, il C. P.P. concorda 
di procedere su alcune linee base, intese a dare rilievo alla Festa Patronale di Domenica 11 Ottobre, 
preparandola adeguatamente nei giorni che la precedono. 
Una ipotesi di programma è la seguente: 

- Domenica 4 Ottobre, ore 21  film d’Essai nel salone polivalente (a cura di don Lucio) 
- Martedì 6 Ottobre, ore 21 incontro culturale con un oratore di rilievo (contattato da don Sergio) 

Tra le proposte di relatori : dott. Mario Calabresi de La Stampa, 
Ernesto Olivero, don Ciotti, don Gatti, Lucia Annunziata, Beppe 
Gandolfo 

- Giovedì 8 Ottobre, ore 21  concerto nel salone polivalente (a cura di don Sergio) 
- Sabato 10 Ottobre, dalle ore 9,30 alle 17,30  Adorazione eucaristica, animata dai gruppi, a turno. 
        dalle ore 15,30 alle 23 Gara a bocce da organizzare presso gli Alpini 
- Domenica 11 Ottobre, ore 10 Santa Messa, con mandato agli operatori pastorali 

ore 16,30 Nel cortile dell’Oratorio: 
Polenta con spezzatino (organizzata con il gruppo Alpini Parella) 
Giochi vari per i ragazzi (organizzati dai giovani animatori) 

 
- Una forma di solidarietà, per sottolineare la Provvidenza (da pensare) 

 
Occorre verificare con la Circoscrizione se quella Domenica sono previste feste in Borgata (a cura di 
Marina Bonello). 
 



Nuovo percorso di iniziazione cristiana 
Don Sergio e Ermida relazionano sulla proposta di adottare il percorso di tipo catecumenale nel cammino 
di iniziazione cristiana, come percorso alternativo all’attuale catechismo in preparazione alla Prima 
Comunione e alla Cresima. 
Il nuovo percorso è caratterizzato da: 

− coinvolgimento preponderante delle famiglie che diventano protagoniste nella testimonianza 
e nell’annuncio della fede ai loro bambini. 

− cammino sganciato da date prestabilite per celebrare i Sacramenti; le date  (prima la 
Cresima , poi l’Eucarestia) verranno stabilite insieme, quando pronti, e comunque al termine 
del cammino stesso. 

 
Il percorso prevede un grosso impegno da parte dell’accompagnatore e dei genitori (meglio se un gruppo di 
dieci ) per camminare e crescere spiritualmente insieme in un arco di cinque anni. 
Dopo i Sacramenti, il percorso prosegue entrando a far parte di uno dei gruppi parrocchiali. 
 
L’orientamento è quello di avviare il nuovo percorso presentandolo ai genitori ed iniziando un anno 
“propedeutico” con coloro che vogliono impegnarsi, con possibilità di ritornare al percorso “normale” di 
catechesi qualora  si decida in tal senso. 
 
Considerando l’importanza e le implicazioni notevoli che la proposta comporta per tutta la Comunità, 
l’argomento sarà sicuramente oggetto di attenzione e discussione nei prossimi incontri del C.P.P. 
 
Prossimo incontro del C.P.P.: Lunedì 14 Settembre, ore 21. 
 
L’incontro ha termine alle 23,45, con una preghiera a Maria. 
 
 
  
 
 
 


