N. 16

Verbale del Consiglio Pastorale Tri Parrocchiale
tenutosi presso i locali della Parrocchia di San Giovanni
in data 19 settembre 2018 dalle ore 20,30 alle 22,30
Presenti don Ugo ed i seguenti Consiglieri:
AMATO Lidia, BARELLA Claudio, BELCI Anna Maria, BONO Andrea, CANE Daniele, CROCE Anna, CUGNO Sergio, FAVRO
Vera, FOGLIATTI Liliana, GAVIOLI Nadia, GIANGREGORIO Maria Cristina, ISABELLO Ernestina, MIOLANS Stefano,
OSTORERO Margherita, PEROTTI Anna Maria, PEROTTO Rosanna, RUFFINI Giulia, SIMONI Cristina, TAMBURINI Laura,
VACCHIOTTI Elisa, VERMENA Dante.
TOTALE N. 22 PRESENTI
- Dopo la recita dei Vespri don Ugo domanda ai presenti se c’è qualche argomento in particolare che i Consiglieri
intendono porre all’attenzione del Consiglio, sia a titolo personale che a nome del gruppo che essi rappresentano.
Tra i Catechisti, qualcuno vorrebbe che durante la messa, dopo l’Eucarestia, ci fosse un momento di raccoglimento
più prolungato, chiede inoltre se prenderà il via il progetto “Tobia”; altri si domandano se le nostre messe siano un
momento di gioia e condivisione per tutti e chiedono di poter fare delle proposte per l’animazione delle funzioni, da
condividere con gli altri gruppi parrocchiali. Don Ugo risponde affermativamente a tutte e tre le domande, invitando i
catechisti a fare delle proposte.
Alcuni della Cantoria sollevano qualche perplessità circa la decisione assunta nello scorso CP di limitare l’animazione
da parte della Cantoria alle celebrazioni solenni, durante una sola funzione a turno tra le tre parrocchie; don Ugo
ribadisce la validità della decisione, non volendo che i cantori si affannino da una celebrazione all’altra, con il rischio di
pregiudicare la qualità delle funzioni.
La Caritas lancia un appello: c’è bisogno di persone che vadano ad aiutare i volontari durante lo scarico merci che
vengono poi distribuite due volte al mese.
Il Gruppo Missionario chiede di programmare le date delle diverse iniziative mentre il Gruppo Laici Anonimi richiede
un incontro per fare il punto della situazione (che il parroco fissa per il 4/10).
La rappresentante dei Giovani chiede che vengano organizzati incontri di preghiera condivisi con la comunità ed il
Parroco propone subito l’incontro del campo giovani che si terrà domenica 30 settembre.
Un Consigliere si domanda che cosa possiamo fare noi non solo in quanto cristiani ma anche in quanto cittadini, per
contrastare il clima di tensione, se non addirittura di odio, che si è venuto a creare nella nostra società in questo ultimo
anno, in particolare nei confronti degli immigrati, ma non solo. Sottolineando che i Cristiani devono essere seminatori di
speranza, i Consiglieri si confrontano sul tema che viene lasciato aperto alle riflessioni anche all’interno dei vari gruppi.
Alcuni Consiglieri evidenziano infine il calo dell’affluenza dei giovani alle funzioni una volta cessate le attività di
oratorio (se non la loro sparizione totale...) e si interrogano su quale potrebbe essere una modalità per incentivarne la
presenza. Ascoltate le diverse riflessioni, evidenziando che il punto in cui si gioca la partita è altissimo perché la Fede
non si offre come opzione (la Fede offre la Salvezza e fa la differenza tra il vivere ed il morire) don Ugo conclude che al
momento una soluzione al problema non c’è, per cui staremo a vedere quale sarà l’evoluzione nel prossimo futuro.
Terminate le osservazioni da parte dei presenti, il Parroco domanda a coloro che hanno partecipato alle feste
patronali, quale sia stata la sensazione da loro provata. Sebbene i Consiglieri partecipanti diano un giudizio positivo sulla
loro riuscita, don Ugo afferma che, a suo parere, le tre feste, così come la gita parrocchiale, non siano state “vivaci” ma,
al contrario, “un po’ morenti”; sensazione che è stata completamente diversa per la recente Festa del Grazie, al
contrario molto vivace.

Vengono infine esaminate le future attività ed iniziative parrocchiali:
-

-

-

-

-

Gioco d’Azzardo: sempre nell’ottica di focalizzare il problema senza però farne una “crociata”, don Ugo chiede
la disponibilità di qualcuno dei presenti a fare una mappatura delle sale da gioco presenti in Avigliana. Un
Consigliere rappresentante del Gruppo Scout si offre di portare in Consiglio quella già realizzata dall’Associazione
“Libera”.
Attività di formazione del Consiglio Parrocchiale: dei vari argomenti cui si era pensato di trattare
(bullismo; droghe leggere; Enciclica “Laudato sii”) il parroco fa presente che, a proposito del salvaguardia del
nostro pianeta Terra, la Certosa sta diventando un polo di riflessione; propone quindi di dedicare uno spazio a
questo tema, invitando uno dei Consiglieri (che ha già approfondito la tematica alla luce dell’Enciclica) ad
organizzare una serata di formazione.
Lavori nella chiesa di San Giovanni: dovrebbero iniziare verso la metà del mese di ottobre e si divideranno
in due parti: in una prima fase si interverrà sulla pavimentazione, nella seconda verrà realizzata la centrale
termica. I lavori verranno sospesi in occasione delle celebrazioni del Beato Cherubino e di quelle natalizie. Verrà
comunque lasciato uno spazio per il Presepio. Qualora non dovessero iniziare ad ottobre, i lavori verranno
rinviati dopo le feste natalizie.
Cappella di San Rocco: poiché le sterpaglie stanno invadendo tutto lo spazio antistante la cappella sarebbe
necessario che qualcuno fosse disponibile a dare una mano per fare un po’ di pulizia di tutta l’area.
Attività del Gruppo Missionario: vi sarà la consueta vendita delle torte sabato 20 e domenica 21 ottobre in
tutte e tre le chiese; il Mercatino di Natale si terrà invece l’1 e il 2 dicembre a Sant’Anna, e il 7/8/9 dicembre in
Santa Maria.
Festa di Santa Cecilia: verrà festeggiata il 25 novembre alle 10,00 a S. Anna con aperitivo a seguire.
Beato Cherubino: le funzioni si terranno a dicembre: il 14 la fiaccolata ed il 16 la processione.
Celebrazioni della Messa di Natale: la Cantoria sarà presente nella funzione di Sant’Anna alle ore 24; le altre
due funzioni si terranno alle 10 a San Giovanni ed alle 24 a S.Maria.

La riunione del Consiglio termina alle ore 22,30.

IL PROSSIMO CONSIGLIO PASTORALE SI TERRÀ IL 17 OTTOBRE 2018 ALLE ORE 20,30 A SANTA
MARIA

Il Parroco
Don Ugo Bellucci

