CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Via Asinari di Bernezzo – 10146 Torino
Verbale della Riunione del 6 febbraio 2015
Presenti:
Giorgio Agagliati, Aldo Bando, Don Sergio Baravalle, Claudia Cancellieri, Rosanna Caretto, Eugenio
Chiappetta, Cristiana Gardin, Renzo Lionetti, Franco Canci, Graziano Porfiri, Suor Angela Pregnolato,
Antonella Stellitano, Franca Stivala, Gianluca Triolo, Adriana Vanoli.
Assenti (tutti giustificati):
Maya Barattini, Carlo Bergamini, Guido Castello, Don Lucio Casto, Maria Grazia Di Clemente, Matteo
Lionetti, Maura Tummolo.
L'assemblea ha inizio alle ore 21.00, con la preghiera di Compieta.
O.d.G.:
I)

Lettura verbale CPP del 19 settembre 2014 per verifica e condivisione;

II)

Calendario Parrocchiale 2015 (I semestre) + Festa Patronale 2015 (proposte e
preparazione);

III)

Incontro dei consigli parrocchiali delle 5 parrocchie dell’UP10 dello scorso 12 dicembre
2014 – orientamenti e proposte emerse durante l’incontro;

IV)

“La famiglia, primo e insostituibile luogo educativo” iniziativa parrocchiale per promuovere
un processo di sviluppo dell’iniziazione cristiana delle famiglie;

V)

Varie ed eventuali

Punto I) Lettura verbale CPP del 19 settembre 2014 per verifica e condivisione;
Il segretario del consiglio, 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) Calendario Parrocchiale 2015 (I semestre) + Festa Patronale 2015 (proposte e preparazione);
Don Sergio illustra gli importanti appuntamenti previsti nel primo semestre del 2015 dando le opportune
spiegazioni su alcuni particolari eventi come ad esempio, la Festa per la Vita Consacrata. Viene condiviso di
integrare il calendario con la festa per la “Benedizione delle Mamme” nella data del 25 marzo 2015.
Viene inoltre illustrato da Don Sergio il programma relativo agli itinerari Quaresimali in preparazione alla
Pasqua.

Si passa poi ad introdurre alcuni concetti, come utile riflessione su come si vuole impostare la Festa
Patronale 2015. Nascerà un comitato di coordinamento per la festa, con la nomina di alcuni coordinatori
delle varie iniziative che si intende proporre.
Gianluca Triolo, si è proposto per gestire la Gara Podistica che si vuole riproporre quest’anno, illustrando
brevemente il nuovo percorso che si vuole realizzare, toccando tutte le parrocchie dell’Unità Pastorale.
Si ribadisce nuovamente l’importanza di sottolineare il senso di appartenenza e di comunione con la
parrocchia, condividendo la gioia di essere parte integrante della stessa.
Considerando che solo se siamo uniti per celebrare insieme il Signore, è possibile accoglierci
vicendevolmente, in rapporti benedetti dal Signore e orientati all’unione con lui, si vuole altresì incentivare
la comunità ad essere coesa in relazioni profonde, sincere e autentiche.
In fine, ma non meno importante, si ribadisce la necessità di dare massima diffusione/pubblicità per tutte le
iniziative, che saranno proposte/approvate per la festa Patronale.

Punto III) Incontro dei consigli parrocchiali delle 5 parrocchie dell’UP10 dello scorso 12 dicembre 2014 –
orientamenti e proposte emerse durante l’incontro;
Alcune riflessioni hanno sottolineato le criticità rilevate durante la Riunione dell’UP10. L’assetto dell’UP10,
sul quale il nostro consiglio si è già misurato, redigendo il documento “Crisi delle vocazioni sacerdotali,
quali azioni mettere in campo”, è un tema molto complesso da affrontare; si è convenuto che, tenuto
conto che nonostante le condizioni attuali vedono la presenza di un parroco in ciascuna parrocchia,
dobbiamo cominciare a condividere per quanto possibile iniziative volte ad unificare le parrocchie, in una
prospettiva comune dei percorsi, per discernere, programmare, coordinare e verificare tutte le iniziative
opportune, affinché le comunità adempiano alla triplice dimensione della missione: evangelizzazione e
catechesi, liturgia e sacramenti, testimonianza e servizio della carità soprattutto verso i poveri e gli ultimi.
Punto IV) “La famiglia, primo e insostituibile luogo educativo” iniziativa parrocchiale per promuovere un
processo di sviluppo dell’iniziazione cristiana delle famiglie;

Da più parti sono pervenute sollecitazioni a riprendere gli incontri per le coppie e le famiglie
avviati circa due anni fa. Anche alcuni genitori dei ragazzi che hanno seguito il cammino del
catecumenato e ricevuto Cresima ed Eucaristia lo scorso anno, hanno il desiderio di continuare il
loro percorso di formazione.
Pertanto, si è ipotizzato di mettere insieme le coppie dei vari gruppi e riprendere insieme il
cammino.
Per concentrare le “forze”, si è pensato di fare riferimento ai testi sviluppati per il cammino
annuale proposto per gli adulti di Azione Cattolica, che percorre, seguendo alcune tappe, il
Vangelo dell’anno liturgico in corso.
Gli incontri mensili si svolgono al sabato pomeriggio mentre, per chi avesse bisogno, i figli
(bambini/ragazzi) possono usufruire dell’oratorio (h. 15,15-17.30), il primo di quattro incontri si è
svolto nel mese di gennaio.
Contiamo, quindi, sulla volontà di tutti di “mettersi in gioco” partecipando agli incontri e la
disponibilità, se desiderata, di chiunque volesse impegnarsi per formare di volta in volta l’équipe
che guiderà l’evento.
Punto V) Varie ed eventuali
Alcune segnalazioni importanti:

Gli amici della San Vincenzo segnalano che per gli importanti lavori di manutenzione del presepe si è creato
un grosso debito, per cui sarebbe utile realizzare nella forma che si riterrà opportuna una raccolta di
denaro.
Prossimo Consiglio Pastorale:
Viene fissata la data del nuovo incontro del C.P.P. per il giorno 24 aprile 2015 ore 21 presso la sala
consiliare di Via Valentino Carrera 11 - Torino.
Don Sergio chiude l'incontro salutando tutti i presenti per la partecipazione.

Il Segretario
Eugenio Chiappetta

