N. 22

Verbale del Consiglio Pastorale Tri Parrocchiale
tenutosi presso i locali della Parrocchia di Santa Maria
in data 16 OTTOBRE 2019 dalle ore 20,30 alle 22,45
Presenti don Ugo ed i seguenti Consiglieri:
BARELLA Claudio, BRUNATTI Samuele, CHIAVARINO Angela, CONFORTI Manuela, IMBERTI Luca, LATTARULI Paola,
MARCECA Anna, MIGLIORINI Elena, PEROTTO Rosanna, REVIGLIO Liliana, RISTA Fabrizio, RUSSO Francesca, SIMONI
Cristina, ZECCHINO Angela.
TOTALE N. 15 PRESENTI
Recitata insieme la preghiera dei Vespri, don Ugo apre la seduta del Consiglio Pastorale interrogando i presenti
sulla sensazione avuta circa la notizia appresa in quei giorni, della nomina di Mons. Nosiglia a Vescovo anche della
Diocesi di Susa.
Sentite le opinioni di tutti (per alcuni la notizia è stata un’assoluta novità mentre per altri è stata la conferma di
voci che già circolavano) don Ugo spiega che la scelta fatta di dare ad un unico Vescovo la guida di due diocesi è stata
dettata non dalla carenza di Vescovi (Vescovi ce ne sono e non sarebbe stato difficile reperirne uno nuovo) ma dal
progressivo deterioramento del tessuto cristiano.
Il contesto attuale sta infatti vivendo una crisi di Fede molto profonda: la partecipazione alla messa domenicale
sta calando, le attività che la Chiesa offre (somministrazione dei sacramenti, attività di oratorio...) sono meno richieste o
quanto meno vengono ritenute molto più saltuarie rispetto al passato. Questo trand reale di disaffezione alla Chiesa,
comune a tutte le regioni del centro/nord Italia, è particolarmente sentito in Piemonte, dove è anche maggiormente
calato il numero di vocazioni rispetto al resto della penisola: la nostra regione d’altronde è quella più vicina alla Francia
(in cui vi sono zone in cui il cristianesimo è proprio inesistente e per poter andare a messa è necessario spostarsi di 50
Km...) e ne risente maggiormente l’influenza.
Il parroco comunica che il 21/11 il Vescovo sarà ospite della nostra Parrocchia, dove incontrerà, nel pomeriggio,
tutti i sacerdoti ed i diaconi delle 14 Parrocchie della nostra Unità Pastorale, ed alla sera i rappresentanti dei diversi
Consigli Parrocchiali, le equipe di preparazione al matrimonio e coloro che si occupano dei Battesimi.
Circa gli argomenti che saranno oggetto di approfondimento e di formazione in sede di Consiglio
Parrocchiale, Don Ugo invita i Consiglieri a scegliere un tema tra quelli proposti nella scorsa riunione, e cioè: la poca
convinzione, se non la superficialità, nella ricezione dei sacramenti e di conseguenza, l’analisi dei motivi per cui la gente
non sente più il bisogno di Dio; la crisi dell’istituto del matrimonio; la dipendenza dei giovani da alcool/fumo; l’abuso
nell’utilizzo dei telefonini; il dibattito sull’eutanasia e sui temi inerenti il fine-vita.
Dopo un’approfondita discussione nella quale viene messo in evidenza che le tematiche individuate hanno una
rilevanza notevole, sono di grande attualità e meriterebbero tutte di essere approfondite, i Consiglieri decidono di
affrontare il tema della dipendenza dei giovani, che spesso riguarda anche persone meno giovani.
Don Ugo comunica quindi che nel prossimo consiglio saremo guidati da un pensiero di una persona esperta su
questo argomento.

Attività ed iniziative future
-La rappresentante delle tre cantorie annuncia l’iniziativa del coro di andare a cantare nelle due strutture per anziani
(Villagrazialma e la RSA don Menzio) in occasione delle festività natalizie.

-Don Ugo presenta il logo (il simbolo) dell’oratorio: le parole “Hard Rock” (che significano: solida roccia) traggono
spunto dal nome di un famoso bar; la frase riportata è quella tratta dal versetto 7,24 del Vangelo di Matteo (“solo
l’uomo saggio edifica la sua casa sulla solida roccia”) ed il crocifisso rappresentato è quello che si trova nella chiesa
di Santa Maria davanti all’ambone.
-Don Ugo distribuisce il programma relativo alla festività del Beato Cherubino: il tema scelto è “la Chiesa in
missione”; la messa dei giovani sarà celebrata dal cappellano del carcere minorile, don Domenico Ricca, quella
domenicale da un missionario, mentre la processione sarà presieduta da don Luigi Ciotti.
-Vengono distribuiti i volantini che riportano gli incontri alla Certosa relativi al ciclo “Casa Comune”: per chi fosse
interessato la parrocchia provvederà all’iscrizione ed a pagare il corso.
-Viene dato il calendario delle celebrazioni relative alla festa dei Santi e alla commemorazione dei defunti.
-Don Ugo comunica infine che, insieme ai sacerdoti di zona, sta decidendo di eliminare la celebrazione penitenziale
di Natale a motivo della scarsa affluenza di persone (gli ultimi anni hanno visto la partecipazione di una quindicina di
persone...).
La riunione del Consiglio termina alle ore 22,45.

Il PROSSIMO CONSIGLIO PASTORALE SI TERRÀ IL 05 FEBBRAIO 2020 ALLE ORE 20,30
PRESSO LA CHIESA DI SANTA MARIA

Il Parroco
Don Ugo Bellucci

Allegato l’elenco presenze

