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CPP 2016-21 - VERBALE n° 2 
07 Giugno 2016 

 
Assenti: Rebecca Besco, Franca Desiderato, Forioso Mizar, Don Titus Mwamba, 
Barbara Pigato, Alessandro Poma. 
 

ODG: 

-Momento di preghiera 

 

-Lettura verbale del precedente CPP 

 

-Spazio alle commissioni: 

La prima a parlare è stata Rita Trecca della commissione liturgica (di cui 

fanno anche parte Giorgio e Giovanna Gavello, Giovanni Comollo e Tiziana 

Sarto), hanno pensato di inserire all’interno del loro gruppo anche Rosalba 

Bassino perché si occupa dell’abbellimento della chiesa, in quanto ha 

frequentato un corso di liturgia floreale, ma anche chierichetti, ministranti e 

tutti coloro che partecipano attivamente alla messa. Hanno anche proposto di 

trovare lettori per le messe delle 11 e delle 18. Giovanna inoltre proponeva di 

salutare i fedeli alla fine della celebrazione senza andare subito via. Almeno 

tre volte l’anno vivere le messe accogliendo i fedeli e offrendo l’aperitivo alla 

fine della messa. L’idea è partita da un’esperienza fatta in Siria. Don Vittorio fa 

presente che ci sono messe anche alle 18 del sabato e alle 8 della domenica. 

Giovanni dice di fare accoglienza, Giovanna dice di fare comunità. Siccome l’8 

dicembre del 2016 ricorrerà il 50° anniversario della parrocchia, si pensava di 

fare qualcosa di speciale. 

Per quanto riguarda la commissione pastorale adulti parla Lorenzo Travaglio. 

Da questo gruppo sono emersi alcuni problemi: l’infiltrazione in bocciofila, 

nella scuola materna ci sono problemi di coesistenza con gli scout che usano 

lo stesso cortile e spostano i giochi dei bimbi, è inoltre stato proposto di 

mettere una bacheca delle notizie al piano della palestra. Rossella Laviola, 

che parla per conto della scuola materna dice che da loro le comunicazioni 

della parrocchia arrivano in ritardo, bisognerebbe renderli più partecipi. È 

sorto un problema di malcontento da parte dei genitori a causa del modo 

brusco in cui è avvenuto il licenziamento di una insegnante. Tutto ciò porta 

cattive voci sul futuro della scuola. I genitori (della scuola materna) hanno 

proposto di aiutare economicamente, sia di tasca loro che chiedendo aiuto 

alla comunità parrocchiale. Don Lucio ha spiegato che il 30 maggio è stata 



licenziata una persona della scuola materna, poiché c’era un esubero di 

personale. L’invito ad affrontare questo problema è arrivato dall’ispettore e 

dall’economato di Valdocco. Don Vittorio ha detto che la scuola dovrebbe 

essere sulle spalle dei parrocchiani perché è della parrocchia. 

Dopo gli adulti è stato il momento della commissione pastorale giovanile, in 

cui è intervenuto Federico Marco ponendo queste domande: “cosa può fare lo 

sport per l’oratorio/parrocchia?” e “cosa vuole/ha bisogno l’oratorio/parrocchia 

dallo sport?” e dicendo che il problema principale per quanto riguarda le 

attività sportive è che non si possono fare in oratorio. Davide Raso ha fatto 

presente che a scuola è sempre più in difficoltà, perché c’è una richiesta 

sempre più grande. Questo si può notare anche dall’aumento di richiedenti il 

servizio del doposcuola. Si vorrebbero creare anche più progetti e ricavare 

materiale scolastico per chi non può permetterselo. Infine ha sottolineato che 

è importante il progetto sportivo a scuola in quanto porta ragazzi in oratorio. 

Achille Alberton ha fatto notare che 42 anni fa è stata fatta una scelta e lo 

sport è diventato esterno all’oratorio. Eugenia Di Ruggiero ha fatto notare che 

il calcio è tutto esterno da quest’anno a causa del campo impraticabile. Don 

Guido dice che le strutture che vengono donate alle attività sportive 

dovrebbero essere trattate bene. Don Vittorio chiude il discorso citando don 

Braido “fate amare ai giovani l’oratorio attraverso lo sport”. 

Ha chiuso il primo punto all’ordine del giorno la commissione catechesi che ha 

deciso di soprassedere quando si sono trovati perché ci sarebbe stata la 

riunione delle catechiste due giorni dopo. 

 

-Saluto e grazie ai componenti dello scorso CPP →  proposte: 

Achille Alberton: grazie ufficiale sul foglio della domenica, 

Lorenzo Travaglio: un articolo sul QuiReba, 

Don Lucio: un gelato tutti insieme. 

 

-Sintesi cammino 2015/2016: 

Sono state portate avanti alcune linee del cammino pastorale. Si è partiti dalla 

lettera pastorale del vescovo puntando/insistendo sul fatto del volontariato 

sociale da parte dei giovani. 

L’arcivescovo ha scritto due note con delle indicazioni per la Diocesi. La prima 

nota sui funerali: ha dato indicazioni sulle modalità, riferendosi a quanto già 

avviene in Francia, che consiste nella nascita di équipes che aiutano i familiari 

ad affrontare i lutti, qualcuno che dia una mano al funerale. Nella nostra 

parrocchia è nato un gruppetto. Il vescovo chiede inoltre di far sapere alla 

gente che la Chiesa invita a non tenere le ceneri in casa e neanche 

disperderle. 



Nella seconda nota ha parlato anche delle celebrazioni delle messe: ha fatto 

sapere che la domenica ci si orienta a celebrare una sola messa per 

comunità, perché sempre più i parroci avranno più parrocchie. Questo vale in 

particolare per le comunità parrocchiali dei paesi.  

Per il prossimo anno, sicuramente saremo invitati a concretizzare gli 

orientamenti del convegno di Firenze e Evangelii Gaudium. Come fare perché 

tutti possano conoscere questi documenti? 

 

-Varie ed eventuali: 

Ci sarà la GMG a luglio. Nove giovani del nostro oratorio vi parteciperanno, 

facendo parte del gruppo di 500 partenti del Movimento Giovanile Salesiano 

del Piemonte e della Valle d’Aosta. 

Si pensa ad un pellegrinaggio ad Assisi, nell’ultima settimana di agosto. 

La scuola materna ha avuto difficoltà quest’anno anche a causa delle due 

maternità. 

Comunità: le nostre due comunità salesiane (Parrocchia/Oratorio e Istituto), 

da settembre verranno unificate in una sola comunità. 

 

-Comunicazioni del parroco: 

I parroci delle parrocchie della Resurrezione e della Speranza cambieranno. 

Cambierà anche il moderatore dell’unità pastorale. 

 

Torino, 9 giugno 2016 

           La segretaria 

         Chiara Giuliano 

 


