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Presenti:
Aldo Bando, Don Sergio Baravalle, Carlo Bergamini, Rosanna Caretto, Guido Castello, Don Lucio Casto,
Eugenio Chiappetta, Renzo Lionetti, Franco Canci, Graziano Porfiri, Suor Angela Pregnolato, Antonella
Stellitano, Gianluca Triolo, Adriana Vanoli.
Assenti (tutti giustificati):
Giorgio Agagliati, Maya Barattini, Claudia Cancellieri, Cristiana Gardin, Maria Grazia Di Clemente, Matteo
Lionetti, Franca Stivala, Maura Tummolo.
L'assemblea ha inizio alle ore 21.00, con la preghiera di Compieta.
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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 I) Festa Patronale 2015;
Il segretario del consiglio, illustra brevemente lo “stato dell’arte” sulle attività in corso di realizzazione da
parte del Comitato della Festa Patronale. Sostanzialmente si sono definite quasi tutte le figure di
riferimento di ciascuna delle iniziative (manca solo riferimento per Evento dell’Oratorio). Di seguito a
beneficio di tutti i consiglieri si riportano le date e gli eventi della tre giorni:
Venerdì 9 ottobre
Ore 19.30 - Apericena Multietnica: alla scoperta dei sapori e dei cibi della nostra comunità.
Ore 21.00 – Conferenza organizzata da A.C. con tema in via di definizione.
Sabato 10 ottobre
Ore 14.30 Oratorio senza Frontiere: (genitori e figli di tutte le parrocchie) – Esempio: Caccia al Tesoro nella
borgata, 2 squadre per ciascuna parrocchia, ecc.
Ore 21.00 Spettacolo Teatrale a cura di tutti i gruppi parrocchiali e con la partecipazione anche delle altre
parrocchie.
Domenica 11 ottobre
Ore 9.00 - Banco di beneficenza.
Ore 10.00 – SANTA MESSA (con la partecipazione se disponibili dei parroci dell’UP 10).
Ore 14.30 – Gara podistica non competitiva per le vie del borgo (anche nella “giurisdizione” delle altre
parrocchie).
Ore 16.00 – Gruppo ALPINI Borgata Parella Festival della Polenta e Spezzatino.
Si propone di verificare la possibilità di inserire tra gli eventi, anche un concerto del nostro organista
STEFANO MARINO, si condivide di verificare in sede di comitato se possibile durante la festa, in ogni caso
sarà verificato anche di fissare appuntamento serale nell’anno in corso.
Punto II) Riunione dei CPP delle 5 parrocchie dell’UP 10 - 6 novembre 2015;
I parroci delle cinque parrocchie hanno condiviso di proporre una nuova riunione dei Consigli delle cinque
parrocchie per il prossimo 6 novembre 2015, allo scopo di prendere tutte le necessarie decisioni in merito
al cammino cristiano delle nostre comunità.
Viene sottolineata la necessità di condividere quanto più possibile con i referenti delle varie parrocchie, dei
progetti unitari anche in relazione ai futuri scenari più volte ribaditi, di riorganizzazione dell’UP, con
riferimento alla “crisi delle vocazioni”.
Don Sergio comunica ufficialmente infine che Don Emilio Gazzano lascerà la parrocchia Santa Maria Goretti,
il prossimo 24 maggio 2015. In attesa della nuova nomina di un parroco, da parte dell’arcivescovo, sarà
nominato un Amministratore pro-tempore.
Punto III) 50° anniversario della Madonna sul Polluce e manifestazione “la Passione di Gesù” di
Sordevolo;
Don Sergio illustra la cartolina rievocativa dell’anniversario della Posa della Madonna sul Polluce. Gli
appuntamenti fissati sono per il prossimo 22 maggio ore 21.00 presso il teatro parrocchiale Madonna della
Divina Provvidenza. Una serata per far conoscere e celebrare l’evento, proiezione di un filmato dell’evento
e con la testimonianza di Beppe Tenti che a vissuto qui momenti. Viene chiesto di riflettere sul significato
del gesto espresso a suo tempo, ma soprattutto se siamo in grado oggi di celebrare l’evento con nuove
espressioni di vita e di testimonianza della fede.
Don Sergio illustra poi una manifestazione importante che da due secoli si rappresenta a Sordevolo la
Passione di Gesù che l'intera comunità dei Sordevolesi mette in scena in completa autonomia organizzativa
e artistica. Lo spettacolo, che dura circa due ore, è composto da un prologo e 29 scene nelle quali sono
presenti complessivamente circa 400 persone tra attori e comparse. La scenografia, realizzata interamente
con i mezzi e le competenze messe in campo dai cittadini, ricostruisce nell'enorme anfiteatro un

frammento di Gerusalemme nell'anno 33 d.C.: la reggia di Erode, il Sinedrio, il Pretorio di Pilato, il giardino
del Getsemani, il cenacolo, il monte Calvario…
La parrocchia organizza per sabato 27 giugno 2015 una gita in pullman per andare a Sordevolo per vedere
lo spettacolo delle ore 21.30 a cui sono invitati di i membri del CPP.
Punto IV) Rendiconto economico 2014 (vedi cartellone sulla bacheca della chiesa) e il sostegno
economico alla Chiesa con la firma dell’8 X mille. (Lavori per le caldaie e il teleriscaldamento);
Don Sergio porta a conoscenza di tutti i membri del CPP il Rendiconto finanziario e patrimoniale della
parrocchia per l’anno 2014, evidenziando il disavanzo di 7.464,38 €, sensibilizzando tutti affinché venga
promossa una campagna di sensibilizzazione per la donazione dell’ 8 X mille alla Chiesa Cattolica, per
ripianare quanto più possibile il disavanzo delle nostre parrocchie.
Viene segnalato che essendo le caldaie per riscaldamento ormai obsolete e sarebbe molto onerosa la
sostituzione, saranno fatti degli investimenti anche in ottica di risparmio energetico e per mitigare
inquinamento atmosferico, aderendo all’allaccio al Teleriscaldamento di IREN. Torino è la città più
teleriscaldata d'Italia con oltre 450.000 abitanti serviti, corrispondenti a circa il 40% della volumetria
edificata nell'area urbana.
Il calore prodotto dalla centrale termica è trasferito mediante una rete di distribuzione ai fabbricati serviti
dalla rete; la cessione del calore avviene nelle "sottostazioni di scambio termico" che sarà realizzato in
parrocchia per un investimento di circa 15.000€ (scambiatore di calore, dispositivi di sicurezza e protezione.
L'impianto è completato da dispositivi di regolazione del prelievo di energia e da un contatore di calore. (Il
calore può essere utilizzato sia per il riscaldamento degli ambienti, sia per la produzione di acqua calda
sanitaria).
Don Sergio comunica infine che a seguito di un’attenta verifica delle direttive della diocesi, è necessario che
all’interno del CPP sia nominato anche un membro del Consiglio per gli Affari Economici, il nominativo del
nuovo membro del consiglio è Alberto Caronni.
Punto V) L’Anno Santo della Misericordia. Invito alla Lettura della Bolla d’Indizione per poter
programmare le attività del 2015-2016;
Il Papa, nell'atrio di San Pietro, prima di celebrare i Vespri della 2/a Domenica di Pasqua, ha consegnato
davanti alla Porta Santa la bolla di indizione "Misericordiae Vultus" del Giubileo straordinario
della Misericordia ai 4 cardinali arcipreti delle basiliche papali.
Viene così indetto l'Anno Santo straordinario, a partire dal prossimo 8 dicembre 2015 e terminerà il 20
novembre 2016.
Gesù è il volto della misericordia ("misericordiae vultus" in latino) di Dio e la missione della Chiesa, in modo
particolare nel nostro tempo, è annunciare questo incessante amore del Padre per tutti i suoi figli, anche i
più fragili, quelli più feriti. Don Sergio esorta tutti i membri alla lettura della Bolla (ha i contenuti di
un'enciclica sulla misericordia e il perdono).
Punto VI) L’UNITALSI nella nostra parrocchia: affittuario o partner ?
Il CPP approvare la scelta di locare gli spazi ex scuola all’associazione UNITALSI la cui storia ha un legame
particolare con il Santuario Mariano di Lourdes che, ancora dopo più di cento anni dalla fondazione
dell’Associazione, è la meta privilegiata dei propri pellegrinaggi. Al centro della storia dell’associazione c’è,
quindi, la carità vissuta come servizio gratuito dagli oltre centomila aderenti, uomini, donne, bambini, sani,
ammalati, disabili, senza distinzione di età, cultura, posizione economica, sociale e professionale.
Immaginiamo questa come un’occasione per tutti i parrocchiani e i gruppi parrocchiali di costruire nuove
esperienze di vita e creare nuovi legami all’interno della comunità, a partire dai giovani dell’oratorio.

Punto VII) Varie ed eventuali
Alcune segnalazioni importanti:
A nome e per conto dell’A.C. si chiede di segnalare la disponibilità ad accogliere dei giovanissimi
provenienti dalla Liguria in visita alla Sindone, per trascorrere la notte tra il 9 e il 10 maggio qui a Torino.
Contatto diretto con Maura Tummolo.
È stato confermata l’apertura della Pagina Facebook della nostra parrocchia, quale nuovo strumento
comunicativo, che affiancherà il sito internet, migliorando così i canali multimediali comunicativi di cui la
parrocchia si vuole dotare, per rimanere al passo con i tempi.
Prossimo Consiglio Pastorale:
Viene fissata la data del nuovo incontro del C.P.P. per il giorno 11 settembre 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

