CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Via Asinari di Bernezzo – 10146 Torino
Verbale della Riunione del 25 novembre 2016
Presenti:
Aldo Bando, Don Sergio Baravalle, Carlo Bergamini, Alberto Caronni; Guido Castello, Rosanna Caretto,
Eugenio Chiappetta, Maria Grazia Di Clemente, Suor Angela Pregnolato, Antonella Stellitano, Maura
Tummolo, Giorgio Agagliati, Franco Canci, Cristiana Gardin, Maya Carcea, Don Lucio Casto, Renzo Lionetti,
Adriana Vanoli.
Assenti (tutti giustificati):
Alberto Caronni, Matteo Lionetto, Franca Stivala, Claudia Cancellieri
Dimissionari:
Graziano Porfiri, Gianluca Triolo
L'assemblea ha inizio alle ore 21.00, con la preghiera di Compieta.
O.d.G.:

I)
II)
III)

IV)
V)

VI)

Lettura Verbale C.P.P del 23.05.2016 (verifica e condivisione);
“Comunità educante”: riflessioni sulla Postorale Giovanile secondo quanto discusso in
Equipe dell’UP10 e dell’intervento di Don Luca Ramella;
Organizzazione di una giornata comunitaria (ipotesi Marzo 2017 orario 19.00-23.00)
sui temi presentati nella lettera pastorale “La città sul monte – in uscita per
annunciare”;
Visita Pastorale dell’Arcivescovo – gennaio 2017 – presentazione della bozza di
programma e organizzazione degli eventi;
Avvio riflessione sull’orario delle Messe domenicali; ipote3si tempi e modi,
prendendo spunto dai criteri definiti dalla Diocesi di Torino “Orientamenti per le
Messe Festive” – sito internet della diocesi di Torino;
Varie ed eventuali;

L’assemblea ha inizio alle ore 21.00 con la preghiera di Compieta
Punto I) Verbale CPP dell’11 settembre 2015 per verifica e condivisione.
Il segretario del consiglio, chiede se tutti hanno ricevuto e 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) “Comunità educante”: riflessioni sulla Postorale Giovanile secondo quanto discusso in Equipe
dell’UP10 e dell’intervento di Don Luca Ramella.
Don Sergio propone di modificare la scaletta secondo una nuova priorità determinata da esigenze di tipo
organizzativo per i prossimi appuntamenti, rimandando al prossimo consiglio pastorale la trattazione
sull’argomento di cui al punto II) “Comunità Educante”.

Punto III)
Don Sergio illustra brevemente la proposta per la giornata comunitaria, si propongono, sulla base dei temi
proposti dal Papa, l’appuntamento in primavera, per una serata, con cena e per lavorare sui temi che il
PAPA ci chiede di fare nostro. Si propone di incontrarsi per una serata con cena comunitari, il venerdì 17
febbraio 2017 ore 19.00 - 23.00 nei saloni parrocchia Divina Provvidenza. Partiamo dalla Lettera del
Vescovo, bisognerà organizzare, come gestire la serata e i temi. Scegliere uno o due temi su cui sviluppare
poi i lavori.
Sulla scelta dei temi si apre un dibattito, Mauro Mariagrazia, Suor Angela e Don Lucio, fanno delle proposte
e provano a dare un indirizzo sulle scelte. Si condivide quindi di scegliere un tema USCIRE, ci dovrebbe
essere l’introduzione da parte di qualcuno per garantire una certa uniformità sulle tracce da definire.
Dalla lettera del Vescovo si possono trarre gli spunti per definire come svolgere il lavoro di gruppo. I due
segretari assieme, a due o tre persone proporranno il piano di lavoro e le condizioni. Saranno convocati
tutti e due i gruppi del CPP, Consiglio per Affari Economici, Realtà parrocchiale, ma anche a tutti gli
eventuali interessati.
Punto IV) Visita Pastorale dell‘arcivescovo;
Don Sergio illustra il calendario e le attività che interverranno durante il mese nel quale sarà presso la
nostra U.P. Incontrerà le varie realtà parrocchiali insieme.
Si svolgerà dal giorno 8 gennaio al 5 febbraio 2017; Ci sarà incontro con tutti consigli di tutte le parrocchie il
giorno 27 GENNAIO ORE 21 Salone di Via Asinari di Bernezzo 34. Per rendere fruttuosa la visita,
bisognerebbe portare all’attenzione del Vescovo qualche riflessione:
•
•
•
•
•

Forti diminuzione della popolazione in generale
Diminuzione delle frequentazioni nella parrocchia
Situazione della nostra unità pastorale
Una fotografia della nostra parrocchia
Lo stato della vita della nostra parrocchia

A seguito delle informazioni che saranno raccolte, sarà importante predisporre delle riflessioni per
sviluppare proposte possibilmente innovative.
Punto V) Messe festive
Don Sergio, accenna al documento della Diocesi sui criteri per Orientamenti per le Messe Festive e spiega
brevemente alcune ipotesi ragionate.
Alla Giovanna d’Arco propongono la soppressione delle loro messa delle 18.30 e quella delle 8.30 alla
Divina Provvidenza. Comincia la discussione prendendo la parola Renzo e poi Suor Angela e via via vengono
fatte delle proposte sugli orari. Si può pensare a mettere solo due Messe al mattino.
Prossimo Consiglio Pastorale:
Viene fissata la data del nuovo incontro del C.P.P. per il giorno 15 aprile 2016 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

