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Presenti don Ugo ed i seguenti Consiglieri:
BARELLA Claudio, CHIAVARINO Angela, CONFORTI Manuela, CROCE Anna, IMBERTI Luca, LATTARULI Paola,
MARCECA Anna, MIGLIORINI Elena, PALUELLO Carla, PEROTTO Rosanna, PINATEL Amelia, REVIGLIO Liliana, RISTA
Fabrizio, RUSSO Francesca, SIMONI Cristina.

TOTALE N.16 PRESENTI

Recitata insieme la preghiera dei Vespri, don Ugo apre la seduta del nuovo Consiglio Pastorale dando il benvenuto ai
consiglieri neo-eletti.

Dopo una breve introduzione sul percorso compiuto dallo scorso CP e dopo avere spiegato la necessità del
rinnovo periodico dei suoi componenti affinché vi sia un maggior numero di persone formate, il parroco chiede ai
consiglieri di presentarsi e di dire che cosa sanno o quale eco è arrivata loro del Consiglio.

I presenti riferiscono che, dalla lettura dei verbali del consiglio o da quanto riferito loro dai consiglieri nei bienni
trascorsi, hanno percepito che il CP è un luogo di condivisione e ascolto reciproco, in cui si impara a conoscersi e si
cerca di creare l’unione delle tre parrocchie; hanno inoltre appreso che è un luogo di formazione su argomenti concreti
ed importanti per la crescita della comunità, nel quale si parla anche e soprattutto del futuro della Chiesa che si sta
trasformando. Alcuni sono rimasti stupiti dagli argomenti di formazione affrontati, in particolare quello del gender, poi
quello sul gioco d’azzardo e quello relativo all’ambiente. Il Parroco evidenzia che si è trattato di temi molto attuali e
concreti che è stato importante approfondire, soprattutto in considerazione del fatto che attualmente la nostra cultura
sta diventando molto “fluida” e permette ad alcune vicende (in passato represse) di emergere. A proposito del gender
egli sottolinea come la relatrice non si sia soffermata tanto sulle problematiche giuridiche e sul dibattito politico ad esso
inerente ma abbia posto soprattutto l’accento sulla sofferenza delle persone che vivono questa condizione, invitando a
riflettere soprattutto su questo aspetto; il dibattito che ne è seguito ha quindi orientato i consiglieri e la comunità
all’accoglienza (lo stesso tema è stato in seguito proposto a catechisti e gruppi giovanili della parrocchia).

Per sottolineare l’importanza della formazione, Don Ugo spiega che dopo l’incontro con il relatore, di regola
in consiglio viene fatta una condivisione ed una sintesi di quanto appreso, verificando altresì quali possano essere i
risvolti all’interno della comunità. Ad esempio, proprio sulla scorta dell’approfondimento della “Laudato si” e da quanto
emerso dalle conferenze del corso intitolato “Casa Comune” tenutosi presso la Certosa cui hanno partecipato alcuni
consiglieri, verranno dati degli orientamenti che proveranno un po’ ad indirizzare i parrocchiani su modi di
comportamento etico, in sintonia con quanto affermato dal Papa nell’Enciclica (es. evitare l’acquisto di prodotti
alimentari a bassissimo costo che implica sicuramente lo sfruttamento di chi li ha prodotti..).

A proposito degli incontri ancora in corso alla Certosa (circa uno al mese sino al prossimo marzo 2020) don Ugo
invita i Consiglieri a verificare la loro disponibilità a partecipare a qualcuno di questi.

Il Parroco spiega ancora che durante i due bienni trascorsi il CP ha anche preso delle decisioni molto importanti
circa la vita parrocchiale: non solo ha approvato la variazioni delle messe e le modifiche delle liturgie, ma ha anche
risposto negativamente alla richiesta del Vescovo di unificazione delle tre parrocchie nell’ottica della riforma delle Unità
Pastorali; dall’ampio dibattito tra i consiglieri è infatti emerso che il Consiglio ha preso coscienza del problema ma non
ha ancora la forza sufficiente per prendere una decisione definitiva ai fini della creazione della Parrocchia Unica.

Verbale del Consiglio Pastorale Tri Parrocchiale
tenutosi presso i locali della Parrocchia di San Giovanni

in data 18 settembre 2019 dalle ore 20,30 alle 22,30



Don Ugo invita quindi i neo consiglieri a proporre dei temi nuovi sui quali a loro giudizio occorrerebbe
confrontarsi e fare approfondimenti nel corso del biennio.

Dalle risposte che ne seguono emerge che gli argomenti sui quali sarebbe interessante soffermarsi sono:
l’abuso nell’utilizzo dei telefonini; la poca convinzione/la superficialità nella ricezione dei sacramenti; la crisi del
matrimonio; il problema dell’abuso di alcool e di fumo tra i giovani connesso anche all’uso di sostante stupefacenti
(tema già proposto nel corso del precedente consiglio e non affrontato per mancanza di tempo); la crisi profonda della
coppia e dell’istituto del matrimonio; il grosso dibattito sull’eutanasia e sulle tematiche inerenti al fine-vita.
Quest’ultimo tema è di enorme attualità anche alla luce dell’ultimo appello del Cardinale Bassetti -richiamato anche dal
nostro Vescovo sul settimanale “La voce ed il tempo”- che ha invitato il Parlamento a legiferare sull’argomento prima
dell’intervento della Corte Costituzionale che potrebbe avere effetti ambigui su una tema così delicato.

Nel prossimo consiglio si deciderà quale tema da affrontare.

Al fine di incrementare la partecipazione di volontari alle attività parrocchiali, il parroco comunica l’intenzione di
organizzare una serata di informazione con i rappresentanti dei vari gruppi ed aperta a tutti, per far conoscere le
varie realtà e le attività presenti in parrocchia. Il Consiglio individua la data del 28 ottobre 2019 alle ore 20,30 in Santa
Maria.

Sempre a proposito della ricerca di volontari, Don Ugo sottolinea che l’appello lanciato durante la scorsa Festa
del Grazie di trovare qualche persona disponibile a recitare il Rosario due volte al mese presso la RSA don Menzio
(opera di grande carità) ha avuto un riscontro positivo perchè diverse persone gli hanno comunicato la loro disponibilità
a svolgere questo servizio.

Viene quindi fatta una breve disamina delle attività parrocchiali svoltesi nel periodo estivo.
Il Grest è andato molto bene (250 ragazzini iscritti e 30 animatori). Sono andati bene il campo delle superiori e

quello adulti. Bene le feste patronali, la festa di S.Antonio, la gita parrocchiale e la festa del Grazie. Al campo dei ragazzi
tenutosi a Lampedusa hanno partecipato 25 ragazzi: è stata un’esperienza molto forte ed intensa; qualora qualcuno sia
interessato a parlare con i protagonisti, invece di organizzare una serata di informazione il parroco propone ai presenti
di invitare qualcuno di questi ragazzi a casa propria, magari a cena, per condividere con loro questa esperienza in
maniera più intima.

La rappresentante della Caritas informa che le nostre tre parrocchie stanno partecipando al progetto portato
avanti dal Conisa “Il cibo non si spreca”: il cibo avanzato quotidianamente dalle mense scolastiche di Avigliana viene
distribuito a persone in difficoltà individuate dal Servizio Sociale e dalle parrocchie; recentemente è stata coinvolta nel
progetto anche la ditta Azimut di Avigliana che ogni giorno, tramite la Croce Rossa, distribuisce circa 20 pasti di cibo
non utilizzato a persone bisognose o sole, sempre su segnalazione dal Servizio Sociale.

Calendario attività future
Poichè ottobre è il mese missionario, il Gruppo Missionario reciterà i Vespri nella chiesa di S.Maria tutti i
mercoledì di ottobre alle 18,30.
19-20/10 in occasione della giornata missionaria, ci sarà la vendita delle torte nelle chiese di S.Anna e S. Maria
30/11 e 1/12 mercatino missionario a S. Anna
6-7-8/12 il mercatino missionario a S. Maria
Festa degli sposi
27/10 a S. Maria
10/11 a S.Giovanni
08/12 a Sant’Anna

La riunione del Consiglio termina alle ore 22,30.

Il PROSSIMO CONSIGLIO PASTORALE SI TERRÀ IL 16 OTTOBRE 2019 ALLE ORE 20,30
PRESSO LA CHIESA DI SANTA MARIA

Il Parroco
Don Ugo Bellucci


