Riunione del CPP del 13 maggio 2018
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Baima Carla
Boggia Franco
Bria Berter Massimo
Cargnino Erica
Debernardi Lorenzo
Gallo Carla
Levra Mauro
Lubrano Laura
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Marino Don Antonio
Modena Marino
Petruzzi Patrizia
Tessarin Giovanna
Togni Bruno
Togni Giuseppe

ORDINE DEL GIORNO
Preghiera dell’Ora Media
Relazione dei due gruppi di lavoro sull’aspetto caritatevole ed educativo
-Ambito caritatevole: il gruppo Caritas agisce in alcuni ambiti:
✓ alcuni volontari dedicano parte del loro tempo presso la struttura del Piovano Rusca,
poiché il personale non è sufficiente per garantire l’assistenza di alcuni ospiti, ad
esempio durante il pasto, vengono proposti laboratori e feste;
✓ è parte attiva all’emporio solidale ricevendo, smistando e distribuendo i vestiti. Ci
sarebbero altre proposte di solidarietà, ma occorrerebbero altre persone. Con l’aggiunta
di Villanova si è pensato di collaborare e vedere quali possono essere le esigenze anche
in questo paese.
Ci sono molti casi di famiglie in difficoltà, non solo economiche, ma anche “sociale”, passando
intere giornate senza poter parlar con qualcuno. La comunità dovrebbe essere sensibilizzata, a
partire dai più giovani dell’oratorio e del gruppo giovani “Giovaniinsieme”. Insieme anche gi
adulti potrebbero accompagnare e dare l’esempio del servizio.
Come formare i giovani e gli adulti al servizio?
-Ambito educativo: si sono evidenziati i punti critici e i punti di forza nella nostra parrocchia
relativi al mondo giovanile. Si sono anche formulate alcune proposte di azione.
Premessa: Il nuovo regolamento del Consiglio dell’Oratorio attribuisce ai membri del consiglio
l’impegno di pensare ai giovani, con l’aiuto le linee guida diocesane e nazionali, al fine di
costituire una cabina di regia che indirizzi l’operato della parrocchia nell’ambito giovanile.
Nell’incontro si è posta grande attenzione sui ragazzi delle scuole medie (11-14 anni) perché in
oratorio e a catechismo si percepisce un calo consistente nella loro partecipazione. Sicuramente
non può che risuonare forte l’invito a «andare dove sono i giovani». Gli animatori e gli educatori
devono cercare di abitare gli spazi e i tempi in cui i ragazzi hanno scelto di restare. Nel caso dei
videogiochi e del mondo online si è sottolineata la difficoltà di fare azioni pastorali in questi non
luoghi, bisognerà pensare nuove strategie per raggiungere anche questi ragazzi.
In generale i ragazzi delle scuole medie sono troppo spesso trattati allo stesso modo dei
bambini più piccoli, mentre invece proprio in questa età desiderano fortemente poter
dimostrare di saper fare qualcosa, desiderano vedersi affidate delle piccole responsabilità e
poter essere valorizzati. Ben vengano tutte quelle iniziative che si muovono in questa direzione,
quali affidare la cura di un giardino, lavori costruttivi in oratorio, occuparsi dei più piccoli, parlare
di ciò che loro pensano, quali sono i sentimenti e le sensazioni provate in quell’età.
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Guardando fuori dal perimetro della parrocchia, si potrebbe collaborare con “Giovani insieme”
Entrambi potrebbero giovare dell’incontro con l’altro gruppo
L’esperienza dei campi ha funzionato molto bene. Saranno potenziati.
Per quanto riguarda il catechismo dei fanciulli è necessario tenere alta la loro attenzione
trovando sempre nuovi modi per stimolare la loro curiosità.
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Compito dei gruppi è proseguire gli impegni presi e a settembre portare concretamente i punti su
cui vogliamo lavorare.
Assemblea Diocesana 2018: invito a partecipare nelle date del 26 maggio e 8 giugno. Tema “I
giovani, la fede, il discernimento”.
Equipe unità pastorale:
Nicola Rodia è entrato all’interno dell’Equipe di Unità pastorale come segretario.
Le 4 commissioni si sono trovate:
• la parte della catechesi ai fanciulli e della commissione liturgica sarà seguita da Don
Antonio Marino
• Catechesi adulti: un’equipe che si trova per pensare le catechesi per il tempo di Avvento
e Quaresima. A coordinare ci sarà Don Silvio Caretto. Gli incontri saranno dislocati in due
zone diverse: una riguarderà la parte di Nole, Mathi, Villanova e Grosso e l’altra i paesi di
Corio, Rocca, Benne, Levone e Barbania.
Pellegrinaggio al Sacro Monte di Varallo: domenica 27 maggio dalle ore 7.30 alle 19.30 ca.
Programma sul sito e in bacheca in Parrocchia.
Calendarizzazione del anno 2018-2019: il Consiglio Pastorale si troverà nelle seguenti date:
16 settembre 2018
17 marzo2019
16 dicembre
19 maggio
Varie ed eventuali
Campanile: Domenica 3 giugno 2018 inaugurazione cantiere campanile.
Lavoro della piazza e campanile: 18 mesi
Statua San Vincenzo: sarà il prossimo lavoro che si effettuerà. La statua verrà messa nella
nicchia centrale della facciata della chiesa. È stata fatta una relazione dei sondaggi raccolti dai
vari gruppi ed è stato scelto il modello più simile al bozzetto proposto.
Tribuna organo: è stata nuovamente sentita la ditta “Cesca” che ha presentato un preventivo
per la parte strutturale di euro 61000; per quanto riguarda la parte scultorea è stato sentito lo
scultore Ru che ha chiesto la copertura delle spese vive di euro 6000 ca. La ditta “Cesca” ha
chiesto per la realizzazione e consegna dell’opera di circa 2 anni. È previsto l’avvio delle
lavorazioni a partire dal mese di settembre prossimo.
Processo penale: è stato posticipato, a seguito di un inconveniente, al 25 giugno 2018.
Processo civile: si prevede la sentenza del processo di appello entro l’inizio di agosto 2018.
Ordinazione sacerdotale di Don Daniele Venco: il 9 giungo alle ore 10.00 nel Duomo di Torino
verrà ordinato sacerdote. Alla sera in chiesa a Nole concerto del gruppo “Èufone”.
Domenica 10 giugno alle ore 16.30 ci sarà la prima Messa.
A seguire ci sarà un rinfresco presso l’oratorio.
Alla sera al Nole Forum il musical “Madre Teresa” eseguito dalla Compagnia della Torre di Mathi.
La riunione si conclude alle ore 17.45.

