CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Via Valentino Carrera 11 – 10146 Torino
Verbale della Riunione del 14 febbraio 2014
Presenti:
Giorgio Agagliati, Don Sergio Baravalle Carlo Bergamini, Claudia Cancellieri, Rosanna Caretto, Guido
Castello, Eugenio Chiappetta, Maria Grazia Di Clemente, Cristiana Gardin, Matteo Lionetti, Renzo Lionetti,
Graziano Porfiri, Suor Angela Pregnolato, Antonella Stellitano, Franca Stivala, Gianluca Triolo, Maura
Tummolo.
Assenti (tutti giustificati):
Aldo Bando, Maja Barattini, Don Lucio Casto, Adriana Vanoli.
L'assemblea ha inizio alle ore 21.00, con la preghiera di Compieta.
O.d.G.:
I)
II)
III)
IV)

Lettura verbale CPP del 06.12.2013 per verifica e condivisione;
Discussione di alcune proposte sul tema: “ crisi delle vocazioni sacerdotali e futuro delle
nostre parrocchie – quali azioni da mettere in campo”;
Equipe pastorale battesimale: fisionomia e compiti;
Varie ed eventuali.

Punto I) Lettura verbale CPP del 06.12.2013 per verifica e condivisione:
Il segretario, chiede se tutti hanno letto il verbale trasmesso nei giorni precedenti e se vi sono osservazioni,
o integrazioni allo stesso. L'assemblea ad unanimità approva il verbale e ne decreta l'archiviazione.

Punto II) Discussione di alcune proposte sul tema: “ crisi delle vocazioni sacerdotali e futuro delle nostre
parrocchie – quali azioni da mettere in campo”:
Dopo una breve spiegazione sul significato e la finalità del documento portato in visione al Consiglio, si è
definito un modus operandi per gestire Il dibattito e raccogliere le osservazioni di ciascun consigliere.
Si è optato per una prima fase di dibattito dove ciascuno ha sollevato spunti di riflessione. Ci si è soffermati
a lungo sulla centralità del ruolo della famiglia, intrapreso, in prima istanza, dal diacono Giorgio, poi ripreso
da Don Sergio.
Si è considerato altresì importante il ruolo che avranno i fedeli laici, nel supportare la missione della chiesa,
e della nostra parrocchia, al fine di adempiere al meglio nel servizio pastorale del parroco.
Il dibattito e le riflessioni, sono susseguiti richiamando via via i vari punti del documento di sintesi,
mettendo in risalto le argomentazioni utili per redigere il documento finale di sintesi, in una forma però
disordinata.
L’importanza di redigere un testo finale utile sia per il CPP delle parrocchie e per i parroci sia per la
successiva disamina dell’Arcivescovo della nostra diocesi ha fatto propendere per prendere ulteriore tempo
per una riflessione personale da parte di ciascun consigliere, il quale, qualora lo riterrà opportuno, invierà
una comunicazione scritta, entro il 21 febbraio, al segretario del Consiglio.
Quest’ultimo, integrata la bozza, presenterà il testo per la discussione finale e l’approvazione.

Punto III) Equipe pastorale battesimale: fisionomia e compiti:
Don Sergio dando una sintetica ed esaustiva spiegazione del perché e del significato di istituire una equipe
Pastorale Battesimale a livello di U.P., sottolinea l’importanza e la strategicità di questa commissione inter
parrocchiale.
I genitori dei bambini neo-battezzati – da 0 a 6 anni – sono invitati a proseguire il cammino di fede
attraverso un percorso strutturato di incontri di formazione al servizio della vita familiare cristianamente
vissuta, nei suoi diversi aspetti.
Nel percorso che dovrà essere progettato, i genitori dovranno essere considerati non solo destinatari ma
soggetti di evangelizzazione, in quanto la vita familiare è il luogo fondamentale della catechesi, iniziando
proprio dall’esperienza di essere padre e madre.
La catechesi è quindi finalizzata alla vita cristiana, in cui la famiglia in qualità contesto educativo principale è
chiamata a sperimentare la dimensione ecclesiale battesimale.
La discussione sul tema è sospesa in attesa delle indicazioni dell’Arcivescovo e di quanto potrà maturare a
livello di U.P. 10.
Punto IV) Varie ed Eventuali:
Nulla da menzionare.
Prossimo Consiglio Pastorale:
Dopo una breve verifica delle date utili, il consiglio a maggioranza ha stabilito il prossimo Consiglio
Pastorale Parrocchiale per il giorno venerdì 21 marzo 2014 ore 21.00, presso la sala consiliare di Via
Valentino Carrera 11 - Torino.
Don Sergio chiude l'incontro salutando e ringraziando tutti i presenti per la partecipazione.

Il Segretario
Eugenio Chiappetta

