N. 10

Verbale del Consiglio Pastorale Tri Parrocchiale
tenutosi presso i locali della Parrocchia di Sant’Anna
in data 17 maggio 2017 dalle ore 20,30 alle 22,15

Presenti Don Ugo ed i seguenti consiglieri:
Barella Claudio, Barella Silvio, Brunatti Luca, Bruno Marina, Cerruti Erika, Ciavarella Vito, Corona Enza, Dieli Francesca,
Favro Marina, Ferri Andrea, Goffi Armando, Goffi Enzo, Imbalzano Giovanni, Improta Piera, Isabello Elisa, Mattioli
Alberto, Migliorini Antonella, Migliorini Alfonso, Marsaglia Rossana, Mazzarelli Gianfranco, Perotto Rosanna, Russo
Saverio, Serafino Anna, Simoni Cristina, Veltri Bonaudo Maria.
TOTALE N. 26 PRESENTI
Recitato insieme il Santo Rosario, Don Ugo apre la seduta comunicando ai consiglieri che questo sarà l’ultimo
Consiglio Parrocchiale del primo biennio e che a settembre si riunirà il Consiglio formato dai nuovi eletti.
Dopo aver spiegato che sarà quindi necessario che ogni gruppo elegga due nuovi rappresentanti per il CP, don
Ugo invita ciascuno dei Consiglieri uscenti a rispondere a queste due domande: “Che cosa mi porto via da questo C.P.?

Che cosa migliorerei?”.
Le diverse risposte vengono testualmente riportate:
“Il Consiglio Pastorale è stato un’occasione di scambio, di conoscenza e di unione delle 3 parrocchie. Non c’è stato

affiatamento. E’ stata una partenza. C’è molto da lavorare. Si sono fatti pochi consigli rispetto ai problemi da affrontare.
Serve per amalgamarsi e per consapevolizzarci del fatto che dobbiamo saperci ascoltare. Implica la volontà di fare
insieme le cose. Serve ad imparare a stare insieme. E’ un momento formativo e di arricchimento. Serve a creare un
bagaglio comune per imparare ad essere più uniti. E’ sempre uguale. Si spera che il prossimo Consiglio sarà più unito. E’
un organo consultivo che serve per tastare il polso. E’ stato un cammino insieme, di formazione e di allenamento al
confronto. Il clima che si è creato è stato buono, così come buona è stata la partecipazione. Ha formato il tessuto per
proseguire nel cammino insieme. Serve per conoscere le persone e per capire cosa pensano. Le sua caratteristiche sono
la trasversalità e la condivisione. Sono piaciuti sia i temi affrontati sia le testimonianze rese durante i consigli.
Il verbale deve essere distribuito e affisso da qualche parte”.
Dopo avere riassunto sinteticamente il percorso fatto durante i 9 Consigli Pastorali del biennio, anche don Ugo
condivide le proprie impressioni sul Consiglio uscente, premettendo che la partecipazione di tutti i Consiglieri è stata a
lui molto gradita: c’è stata una conoscenza reciproca e una libera condivisione; abbiamo incontrato tre ospiti che hanno
affrontato temi diversi ed interessanti (Ornella Obert del Gruppo Abele che ha parlato del “gender”; don Dario
Monticone che ha raccontato la sua esperienza di parrocchia unica; don Paolo Tomatis che ha affrontato il tema delle
feste patronali); dei due temi che sono stati scelti per la formazione dei consiglieri, il primo, quello del gender, è stato
affrontato, quello relativo al gioco d’azzardo sarà oggetto di un incontro con esperti dell’Associazione “Libera” durante il
prossimo autunno (con ogni probabilità l’08/11) organizzato insieme alle altre comunità della nostra Unità Pastorale; c’è
stata la testimonianza di Claudio e Carla sul percorso di diaconato intrapreso da Claudio, e quella di Antonella
sull’incontro con i senza tetto; è stato realizzato il sito internet e sono aumentati i posti a sedere in chiesa a Santa Maria
durante le celebrazioni pasquali.
Don Ugo conclude la condivisione soffermandosi infine sull’ampio dibattito che vi è stato in Consiglio nel corso di
quest’ultimo anno, a seguito della lettera inviata dal Vicario del Vescovo don Mimmo Mitolo ai Moderatori delle diverse
Unità Pastorali per sollecitare risposte concrete riguardo la riforma delle UP stesse.

In particolare, per quanto riguarda la nostra Parrocchia, nella lettera il Vicario ha chiesto ai parrocchiani ed ai
consiglieri del CP, di valutare la possibilità in futuro di unire le parrocchie in maniera ancora più forte di quanto non sia
stato fatto sinora al fine di ottimizzare le risorse.
Alla luce del dibattito che ne è seguito, don Ugo chiede ai consiglieri se sono d’accordo sulla risposta che egli
intende dare al Vicario, ossia che la comunità ha preso coscienza del problema -soprattutto del fatto che non è affatto
piacevole che le decisioni vengano prese dall’alto- ma non è ancora in grado di prendere la decisione di esprimere un
unico ente, e che pertanto il Consiglio Pastorale non ha ancora la forza sufficiente per prendere una decisione definitiva.
I Consiglieri concordano con il parroco, il quale, in conclusione, sottolinea che in realtà il problema di base non
è tanto la riorganizzazione dell’Unità Pastorale quanto la crisi di fede.
In ordine alla previsione delle attività future Don Ugo comunica ai presenti di essere stato contattato dal
rettore del Seminario di Torino, don Ferruccio Cieragioli, il quale gli ha domandato se, durante il prossimo mese di
gennaio, la nostra comunità potrà ospitare i giovani seminaristi per una settimana; dichiaratosi favorevole a questa
iniziativa, il parroco pensa di accoglierli nella “Locanda di Emmaus” presso la Parrocchia di San Giovanni, struttura già
utilizzata durante il mese comunitario dai giovani della nostra parrocchia.
Ricordate infine le date delle feste patronali e delle relative celebrazioni, la riunione del Consiglio Pastorale
termina alle ore 22,15.

Il PROSSIMO CONSIGLIO PASTORALE SI TERRÀ IL 20 SETTEMBRE 2017 ALLE ORE 20,30
PRESSO LA PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI

Il Parroco
Don Ugo Bellucci

Allegato l’elenco presenze

