CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Sala Consiliare - Via Valentino Carrera 11 – 10146 Torino
Verbale della Riunione del 25 Ottobre 2013
Sono presenti con Don Sergio Baravalle:
diacono Giorgio Agagliati, Aldo Bando, Maja Barattini, Carlo Bergamini, Claudia Cancellieri,
Rosanna Carretto, Guido Castello, Don Lucio Casto, Eugenio Chiappetta, Cristiana Gardin, Matteo
Lionetti, Renzo Lionetti, Graziano Porfiri, Suor Angela Pregnolato, Antonella Stellitano, Franca
Stivala, Gianluca Triolo, Maura Tummolo, Adriana Vanoli
Assenti: Maria Grazia Di Clemente (giustificata)

L’assemblea ha inizio alle ore 21, con la preghiera di Compieta.
I punti all’ordine del giorno sono:

I.
II.
III.
IV.

Presentazione personale da parte di tutti gli eletti/nominati del consiglio
Lettura dello Statuto del Consiglio Pastorale Parrocchiale
Elezione del nuovo Segretario/a
Varie ed eventuali

Lettura dello Statuto
Una copia dello Statuto per il Consiglio Pastorale Parrocchiale (C.P.P.) viene distribuita
a tutti i presenti. L’assemblea inizia con lettura da parte di Don Sergio, dello Statuto.
Come nota particolare si fa osservare che tutti i riferimenti alle Pastorali Zonali devono ora
essere letti come riferimenti alle Unità Pastorali, introdotte con questo nome dopo la
stesura dello Statuto.

Elezione del Segretario/a
Nel rispetto dello Statuto, l’incontro prosegue con l’elezione del Segretario/a.
Prima della votazione viene brevemente spiegato da Don Sergio in cosa consiste l’attività,
e tra tutti i presenti si verifica se c’è qualche volontario disponibile per la mansione, senza
risultato. Si decide quindi con un primo giro di votazione, per individuare tra tutti i laici
presenti il candidato alla mansione di segretario/a.
Al termine dello scrutinio il maggior numero di preferenze sono andate a Eugenio
Chiappetta che alla domanda di don Sergio risponde accettando l’incarico.
Ringrazio i membri del consiglio per la fiducia che mi è stata riposta, con l’impegno di
rendere al meglio il servizio per il bene della Comunità.
Nel rispetto dello Statuto si dovrebbe proseguire con la scelta di istituire una segreteria.
Visto che il C.P.P. di nuova elezione è formato da persone che non si conoscono e non
hanno ancora esatta cognizione sui lavori del consiglio stesso, si decide di rinviare

l’eventuale istituzione della segreteria, e la relativa nomina degli addetti, dopo un primo
periodo di verifica sulla necessità o meno della stessa, quando il gruppo avrà trovato
l’affiatamento per lavorare insieme.
Va precisato che la decisione di non eleggere una segreteria non impedisce comunque, se
necessario, la costituzione di commissioni che operino su argomenti specifici in accordo
all’ Art. 11 dello Statuto.
Varie ed Eventuali:
Don Sergio consegna a tutti i presenti il documento: “SINTESI INTERVENTO PER
L’INCONTRO DEI C.P.P. DEL 21.10.2013 – U.P.A. X”, nel quale l’Unità Pastorale ha
offerto alcuni dati statistici riguardanti la Diocesi, affinché si ragionasse sul problema della
carenza di nuovi Preti.
“Chiudere” le parrocchie è però molto più che un gioco con i numeri per le statistiche. Su
questo problema ci viene chiesta quindi una riflessione, per discernere su come affrontare
la situazione; sarà quindi oggetto di un punto all’ordine del giorno del prossimo consiglio.
Prossimo Appuntamento:
Viene fissata la data del nuovo incontro del C.P.P. per il giorno 6 dicembre ore 21 presso
la sala consiliare di Via Valentino Carrera 11 - Torino.
Si termina con una bella preghiera alla Vergine Maria.
Don Sergio chiude l’incontro salutando e ringraziando tutti i presenti.

Il segretario
Eugenio Chiappetta

