CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
MADONNA DELLA DIVINA PROVVIDENZA
Via Valentino Carrera 11 – 10146 Torino
Verbale dell’ incontro di Lunedì 20 Maggio 2013
Sono presenti con Don Sergio: suor Angela, diacono Giorgio, Franco Canci, Guido Castello, Carlo Degrandi,
Mario Gaidano, Cristiana Gardin, Savino Garofalo, Domenico Milieri, Carlo Riva, Dino Schettini, Maura
Tummolo
Assenti: don Lucio, Fabrizio Bianco, Sabahete Anna Brahimi, Marina Calzolari, Renata Conti, Margherita Del
Grosso, Gigi Lucchi,
L’assemblea ha inizio alle ore 21, con la preghiera di Compieta.
Ordine del giorno
- Lettera dell’Arcivescovo Nosiglia : ascolto delle considerazioni dei membri del C.P.P.
- Elezioni del nuovo C.P.P.
- Varie
Lettera dell’arcivescovo Nosiglia
Don Sergio presenta la lettera dell’Arcivescovo Nosiglia, già esaminata dal CPP, con la situazione delle
parrocchie della diocesi, le prospettive e le proposte per il futuro, tenendo conto delle prescrizioni del
Concilio Vaticano II.
Nell’ambito della nostra UP10, a causa delle condizioni di età e salute dei parroci, le parrocchie di
S.Giovanna d’Arco e della Visitazione potrebbero essere accorpate alla Divina Provvidenza.
Punti emersi dalla discussione:
 Come fare per ridurre il carico burocratico del parroco
 La U.P. oggi funziona poco perché le parrocchie operano ancora molto in modo autonomo
 La Conferenza di S.Vincenzo riferisce la propria esperienza di collaborazione nella UP, che al momento
ha portato solo alla decisione di seguire soltanto i bisognosi nell’ambito della propria parrocchia.
 Per essere concreti occorre avere iniziative concrete. Ad es: vedere come accogliere le parrocchie.
 In alcune realtà è necessario trovare un custode delle strutture parrocchiali, in altre sono necessarie
figure di animatori della comunità
Don Sergio ribadisce il ruolo dei laici per il futuro, soprattutto per le necessità che possono emergere.
Elezioni del nuovo C.P.P.
Ipotesi di agenda per le elezioni:
 15 Settembre: ogni gruppo indica al parroco il nome di 2 eleggibili
 22 Settembre: elezioni primarie: ogni parrocchiano esprime 3 candidati al di fuori degli eleggibili
 29 Settembre: domenica di riflessione
 6 Ottobre: elezione del C.P.P. ogni votante potrà esprimere 3 nomi
Il C.P.P. sarà costituito da 23 membri
Varie
Don Sergio invita i componenti del C.P.P ad un pranzo Domenica 9 Giugno
In Settembre si è avuto il rinnovo del Consiglio Affari Economici della parrocchia.
I nuovi membri sono:
 Genesio Giuseppe, geometra
 Caronni Alberto, industriale
 Cagliero Beppe, commercialista
 Stella Maria Teresa, commercialista
Da parte mia porgo a tutti i membri del C.P.P. un ringraziamento per lo splendido lavoro e la bella
collaborazione che si sono avuti in questi anni di attività insieme.
Rivolgo ancora a tutti i membri un caloroso invito a pubblicizzare e sostenere l’importanza delle nuove
elezioni che si terranno in Settembre.
Il Segretario

Guido Castello

