
VERBALE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Martedì 30 novembre 2021  
 
Presenti: Silvana G., Giuseppina, Concetta, Anna Maria, Rozeta, Valter, Grazia, Nuccia, Graziella, Fabio e 
Fiammetta, Silvana B. 
 
Assenti: Stefano , Pina Buttaci, Rocco, Ausilia, Alessandro B., fam. Cassina, Matteo e Tiziana G., Marilena, 
Alessandro M, Carmen, Erica, Baldassarre, Mauro, Stella, Salvatorica, Gabriella 
 
Assenti che si sono giustificati: Liliana, Remigio, Franca, Lorenzo. 
 
Dopo aver recitato la preghiera del Sinodo affrontiamo l’ordine del giorno  

1. Iniziative per riscoprire s. Domenico Savio 
Su suggerimento di don Dino e don Mario, tra tutte le iniziative pensate le scorse volte si parte da due di 
esse: 

1.1 Idee emerse dal pellegrinaggio nella parrocchia s. Domenico Savio di Torino. 
Due sono le cose notate: l’albero della vita con i fiocchi dei bambini nati nell’anno e il quaderno di 
preghiere per le mamme in attesa, i bambini appena nati o quelli che hanno problemi da affrontare. 
Decidiamo di “copiare” l’albero della vita, per ora predisponendolo vicino al quadro di s. Domenico 
Savio e iniziando noi a sistemare dei fiocchetti rosa o azzurri con il nome del bambino. Poi si vedrà se 
farlo sviluppare, permettendo anche a genitori o nonni di portare il loro fiocco o la foto o altro. 
 
1.2 Gruppo amici di S. Domenico Savio 
Intanto si porta  a conoscenza di tutti questa realtà che si è sentita nominare, ma che resta un po’ 
misteriosa. Poi si decide quattro cose: 
- di rilanciarlo proponendolo sempre a coloro che chiedono il battesimo per il figlio; 
- di rilanciarlo, proponendolo ai bambini e ragazzi che frequentano il catechismo; 
- di rilanciare l’abitino di s. Domenico Savio, magari studiando il modo di “autoprodurlo”; 
- di modificare il foglio di S. Domenico Savio, eliminando le parti che riguardano la formazione degli 
operatori pastorali e dedicando una pagina in specifico ai bambini. 
Perciò il gruppo non verrà proposto a coloro che collaborano in parrocchia, ma specificamente a 
bambini, ragazzi e giovani. 
 
1.3 Inoltre: si propone sull’esempio di quanto c’è stato quella sera durante il pellegrinaggio, di dar voce 

ogni tanto ai giovani, affinché raccontino la loro esperienza e ciò che stanno facendo. Per esempio 
in occasione di celebrazioni, incontri o altro. 
 

2. Indicazioni del Sinodo 
2.1 Rendere gli spazi della parrocchia alla portata di tutti. 

Ecco alcune osservazioni e proposte emerse: 
- il problema del piano superiore dell’oratorio 
- i servizi igienici: si decide di tenere aperti i servizi nel cortile quando il circolo è chiuso; 
- creare una cassetta del Pronto Soccorso per eventuali urgenze; 
- mettere dei gommini sugli scalini del presbiterio per evitare cadute sul pavimento liscio; 
- posizionare una mantena dall’assemblea al presbiterio, per raggiungere la sacrestia dalla porta che dà sul 
presbiterio. 
 

2.2 Catechesi: coppie e famiglie 
In realtà il punto viene presto sospeso perché emerge l’assoluta urgenza di individuare nuovi catechisti 
coinvolgendo i genitori dei ragazzi che frequentano il catechismo. Una cosa che nel libro sinodale traspare 
solo di sfuggita nel punto sull’iniziazione cristiana ma che allora non sembrava così urgente. Probabilmente 



il periodo dell’epidemia ha messo in luce questa debolezza della nostra parrocchia. Si decide di dedicare a 
questo il prossimo consiglio pastorale.  
N.B. In realtà nessuno si è accorto che al consiglio pastorale dello scorso 12 luglio avessimo già parlato 
del punto su “coppie e famiglie” e avessimo già individuato tre piste di azione. Si tratterebbe comunque 
di portarle avanti mentre si discute del coinvolgimento dei genitori dei ragazzi del catechismo. 
Stralcio del verbale del 12 luglio scorso: “catechesi ed evangelizzazione (cap. 2.1). L’attenzione a coppie e 
famiglie verrà portata avanti in tre modi: 1. ribadendo l’impostazione dei corsi in preparazione al 
matrimonio e cercando di creare qualche occasione di continuità con le coppie partecipanti; 2. sviluppando 
l’educazione all’affettività a partire dai ragazzi dell’anno delle cresime; 3. facilitando l’aggregazione di 
famiglie a partire da contatti che già ci sono.” 
 

2.3 Liturgia: liturgie in occasione di momenti di dolore e di lutto 
Riprendendo l’idea di organizzare un incontro con alcune persone colpite da questa situazione si 
individuano alcuni nomi: un’amica di Concetta, una persona che conosce Rozeta, Mario Vespa e la moglie (li 
contatterà don Mario). Si cercheranno altri 2-3 nomi per proporre un incontro, durante il quale si chiederà 
loro di testimoniare in che modo la liturgia si è dimostrata accogliente e li ha aiutati a vivere quel momento. 
Possibilmente dovrebbero essere della parrocchia, per eventualmente dare continuità al discorso. 
 

2.4 Testimonianza della carità: l’impegno della parrocchia nel quartiere. 
Si fa il punto della situazione su tre realtà: via Borelli, v. Madre Teresa di Calcutta e v. Cavalla. 
Rispetto a v. Borelli si decide di ricontattare le persone che avevano partecipato all’incontro prima 
dell’estate per capire se si può andare avanti. 
Rispetto a v. Madre Teresa di Calcutta si decide di continuare la collaborazione con il comitato, 
eventualmente incoraggiandolo e dando disponibilità di aiuto. 
Rispetto a v. Cavalla si decide di ricontattare il comitato che si era formato e che ora è un po’ fermo, per 
provare a rilanciare qualcosa. Si farà richiesta di alberi secondo l’invito del Comune, da piantumare nella 
zona. 
 

3. Tempo di Natale 
Alcune cose sono già in cantiere: 
- concerto del coro Clericalia et Alia la sera del 22; 
- concerto-saggio di Jane Plumbini il tardo pomeriggio del 23. 
Per il presepe in chiesa si farà come lo scorso anno: davanti all’altare e costruito man mano durante la 
domeniche di Avvento. 
 
Il consiglio si conclude alle 22,40. 


