
VERBALE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  

Martedì 17 luglio 2018 

PRESENTI: d. Mario, d. Dino, Silvana G., Grazia A., Valter P., Annamaria B., Remigio D., Graziella B., Lorenzo 

B., Giuseppina B., Concetta Di Maio, Gabriella B., Alessandro B., Nuccia S.,  Chicca, Mauro L.,  Stella M.,  

Fabio e Fiammetta Mento, Anna C., Alessandro M. 

Assenti che si sono giustificati: Tiziana e Matteo G., Ausilia B., Stefano N., Erica N., Mauro L., Emanuela e 

Baldassare, Leonard e Rozeta, Liliana P., Silvana B., Franca B. 

Assenti: Rocco 

 

 Dopo la preghiera per il Sinodo si apre il confronto sulla verifica del primo anno di Sinodo. Qualcuno ha 

notato che non si sa se per effetto del Sinodo, ma ci sono più bambini a messa. Per il Sinodo si sono 

inventate tante cose, si è messo in moto molto di quanto deciso e per essere la prima volta che si fa una 

cosa simile, la valutazione è positiva.  

Per le consultazioni c’è stato molto fermento nella prima parte dell’anno, poi un po’ di calo nella Quaresima 

e dopo si è ripreso il tutto, anche grazie alla serata in memoria di don Giacomo. 

Un momento molto significativo è stata comunque la condivisione in Quaresima della riflessione sul brano 

della lavanda dei piedi, che ha dato luogo poi ai cartelloni esposti in chiesa. 

Qualcuno afferma che il cambiamento si percepisce nell’aria, che ci sono aspettative su quanto può uscire 

da questo Sinodo. Sicuramente lo striscione e altre cose come il leggere ogni domenica la preghiera del 

Sinodo contribuiscono a riflettere. 

Si ribadisce la proposta che i sacerdoti salutino le persone in fondo alla  chiesa, avendolo visto in atto in 

un’altra parrocchia della città. 

Si fa notare che il Consiglio Pastorale è diventato un luogo in cui ci si ascolta e ci si confronta molto 

liberamente. Ci si è fatti molte domande e si prova insieme a trovare risposte. 

E’ stato molto apprezzato anche il ritiro con il Vescovo e si chiede di farne un altro simile. 

Alla fine il Sinodo non ha stravolto le cose ordinarie: è stato portato avanti con tante piccole iniziative che 

però hanno dato a pensare. 

Qualcuno esprime la delusione del saluto alla famiglia nigeriana, al quale c’era poca gente… Altri invece 

sottolineano la bellezza dell’incontro con la famiglia della ragazza che ha vinto il bando per il logo. 

 

A questo punto don Dino parla del documento che dovrebbe sintetizzare quanto è emerso e fare da traccia 

di discussione per il secondo anno di Sinodo. Viene presentata la proposta di indice. Qualcuno commenta 

che è molto lunga e che non si è sicuri di riuscire a parlare di tutto. Alla fine si decide di variare i titoli della 

seconda parte, quella che tratta dei modi con cui la Chiesa aiuta a crescere le persone alla fede. Infatti 

qualcuno sottolinea che sarebbe significativo non solo parlare di fede, ma anche di impegno sociale e 

volontariato, chiedendosi come la parrocchia aiuta in questa sensibilità. Perciò invece di andare a verificare 

che cosa fa la parrocchia a seconda del grado di fede coltivata dalle persone, si verificherà come la 

parrocchia in generale aiuta a crescere nella fede nelle diverse manifestazioni: conoscenza della Parola di 

Dio, preghiera, liturgia, impegno sociale, volontariato, ecc. 

 

A questo punto ci si interroga su come organizzare le discussioni nel secondo anno di sinodo. Le idee sono 

diverse: alcune domeniche pomeriggio oppure spezzettare maggiormente i temi ed usare di più i tempi 



dopo la messa delle 10.30. Viene proposto a tal fine di anticipare per tutto il prossimo anno la messa alle 10 

per dare più tempo. Altri sottolineano che ne sarebbero un po’ penalizzati coloro che vanno alle altre 

messe.  

Alla fine si propone un sistema misto: qualche domenica pomeriggio per confrontarsi e decidere e poi in 

chiesa fare delle specie di referendum per sentire un parere più al largo. 

Si dà mandato alla commissione di: 

- elaborare il documento, che verrà presentato l’8 settembre durante il pellegrinaggio di inizio anno 

pastorale 

- precisare le proposte su come organizzare la discussione nel secondo anno di Sinodo. 

 

Si fanno ancora due accenni: 

- alle riflessioni spirituali emerse nei vari incontri e che serviranno concretamente per illuminare le linee 

che si deciderà di prendere 

- al pellegrinaggio dell’8 settembre presso la chiesa Madonna Addolorata di c.so Moncalieri 277, dove c’è il 

contatto con amici di Ilario e Ivana Poletto. 

 

 

VARIE ED EVENTUALI: 

Era previsto di fare un accenno alla situazione in oratorio e alla discussione in merito all’uso di spazi, però 

data l’ora e l’assenza di Stefano, Erica e Rocco si rimanda tutto ad ottobre. 

 

 


