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

Verbale della Riunione del  24 Febbraio 2010 
 
Sono presenti con Don Sergio: 
suor Teresina, Fabrizio Bianco, Ermida Caronni, Guido Castello, Paolo Castello, Renata Conti, Carlo Degrandi, 
Mario Gaidano, Cristiana Gardin Degrandi, Savino Garofalo, Gigi Lucchi, Domenico Milieri, Carlo Riva, Dino 
Schettini 
Assenti: don Lucio, diacono Giorgio, Sabahete Anna Brahimi, Piero Bonello, Marina Calzolari, Maura Tummolo 
 
L’assemblea ha inizio alle ore 21, con la preghiera di Compieta.  
 
Ordine del giorno: 

- Iniziazione cristiana: adeguamenti alle nuove sfide 
- Periodo Pasquale 
- Raccolta vestiario 

 
Periodo Pasquale 
In aggiunta al programma delle funzioni per il periodo pasquale, già pubblicato sul giornalino parrocchiale, don 
Sergio comunica le date per la Via Crucis, sempre alle ore 17. 

- Giovedì 11 Marzo guidata da Domizi Gabriella 
- Giovedì 18 Marzo guidata da Conferenza S.Vincenzo 
- Giovedì 25 Marzo guidata da Apostolato della Preghiera 
- Venerdì Santo  guidata dalle Suore della Carità insieme a suor Alda delle suore Albertine. 

 
Iniziazione cristiana: adeguamento alle nuove sfide  
Ermida Caronni, a nome delle Catechiste della Parrocchia, presenta il nuovo progetto di aggiornamento del percorso 
catecumenale. 
In sintesi: a fianco del cammino di catechesi tradizionale, che verrà comunque mantenuto, viene fatta una nuova 
proposta di cammino catecumenale che va oltre l’aspetto dottrinale e propone una esperienza totale di vita cristiana. 
In questa proposta vengono coinvolti non solo i catecumeni ma anche le rispettive famiglie. 
Con una durata di 5 anni è altrettanto lungo del cammino tradizionale, ma richiede maggiore partecipazione e 
coinvolgimento personale. 
Il progetto si chiama Emmaus perché, al pari dei discepoli, si propone di far crescere la comprensione della fede nei 
ragazzi e nei genitori tramite un cammino di crescita, di dialogo, di esperienza di vita. 
Figli e genitori (è richiesta la presenza assidua di almeno un genitore) verranno formati a gruppi e saranno 
accompagnati nel cammino da catechiste che hanno avuto una formazione specifica. 
La speranza è che, al termine di questo cammino, genitori e figli non si perdano ma al contrario continuino la propria 
crescita inserendosi nei gruppi parrocchiali. 
Il C.P.P. esprime il proprio sostegno al progetto. 
 
Raccolta vestiario 
In parrocchia prosegue la raccolta vestiario tradizionale, come pure rimarrà la boutique come servizio. 
Un paio di volte all’anno, in occasione del cambio stagione, verrà effettuata una raccolta di vestiario, preventivamente 
pubblicizzata. Il vestiario verrà raccolto in un contenitore collocato per l’occasione e successivamente rimosso. 
 
 
 
Prossimo incontro del C.P.P. : Lunedì 18 Aprile, ore 21. 
L’ordine del giorno è da proporre. 
 
L’incontro termina con una preghiera a Maria. 


