Parrocchia SAN GIUSEPPE ARTIGIANO
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE (CPP) 2021 – 2024
VERBALE PRIMO INCONTRO
Del 25 Gennaio 2021

Presenti 23 membri:
Don Martino, Suor Emanuela, Trevisan Alessio, Comoglio Patrizia, Schiariti Domenico,
Cavaglià Claudia, Abba Mara, Da Rold Silvia, Garbin Deborah, Richetta Paola, Troncale
Dolores, Finazzo Carlo, Giuliano Rosaria, Mitton Giselda, Piccione Luca, Matera Rita,
Matera Barbara, Ballesio Marco, Di Paolo Luisa, Del Mastro Massimo, Rosso Alberto,
Meneghel Marina, Ferraresi Franco
Assenti 5 membri:
Magagnin Micaela, Chiarvesio Roberto, Donato Raffaele, Seraguso Silvana, Milanesio
Anna
Ordine del Giorno (trasmesso via email in data 19 Gennaio)
1. Preghiera breve;
2. Presentazione consiglieri e identità del CPP
3. Descrizione ambiti pastorali
4. Tema dell’anno
5. Incontri quaresimali
6. Varie ed eventuali

+
La riunione viene aperta da Don Martino che ringrazia i partecipanti e presenta l’ordine
del giorno. Trattandosi del primo incontro del nuovo CPP, viene richiesta (e svolta
come da ODG) una brevissima presentazione personale di ognuno dei partecipanti e,
al termine della stessa, viene nominato Segretario del Consiglio Massimo Del Mastro.
Franco Ferraresi espone a tutti i partecipanti un documento di presentazione del ruolo
e dei compiti del Consiglio Pastorale, documento che viene consegnato (in formato
cartaceo) a tutti i presenti.
Si passa quindi alla descrizione dei vari ambiti pastorali, come segue:
▪ Pastorale Giovanile – comprende le attività oratoriali, i centri estivi, il
doposcuola e, in generale, tutte le iniziative rivolte ai giovani. Sono principalmente
organizzate per fasce d’età, e a livello di unità pastorale (Settimo Torinese). Tutte
le attività sono condivise attraverso un sito internet dedicato (oratoridisettimo.it).
Particolare menzione merita il progetto “SP.AG.O” (Spazio Aggregativo Oratorio) in
quanto organizzato presso la nostra Parrocchia di San Giuseppe Artigiano
attraverso (1) doposcuola, (2) Spazio aggregativo e (3) Luogo di evangelizzazione,
con l’obiettivo di perseguire così una sorta di Pastorale “Integrata”.
▪ Catechesi – La catechesi sarà quest’anno caratterizzata dal coinvolgimento delle
Famiglie dei bambini. La catechesi deve infatti essere vista come esperienza di
vita, dunque è opportuno anzitutto che i bambini possano ritrovare tale esperienza
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all’interno della propria famiglia. Questa “Catechesi Rinnovata” sarà così rivolta ad
accompagnare i bambini e le famiglie in un percorso di Iniziazione Cristiana e di
appoggiarli e sostenerli in questo cammino di fede.
Caritas – Il Gruppo Caritas di Settimo Torinese sostiene circa 58 famiglie (circa
20 bambini) attraverso la distribuzione di generi alimentari di prima necessità. La
Pandemia ha avuto un forte impatto sull’attività del Gruppo che riceve ora
comunicazione dei bisogni famigliari solo telefonicamente. Forte è la collaborazione
con il Banco Alimentare. I viveri distribuiti alle famiglie sono frutto della raccolta
fatta nei supermercati della zona, alternandosi una volta al
Mese con le altre parrocchie. I pacchi viveri arrivano dal Banco Alimentare oltre
che dalle donazioni dei parrocchiani attraverso la raccolta di Natale e le urne poste
all’ingresso della Chiesa.
Sporting San Giuseppe – Sono oltre 150 (tra adulti e ragazzi) le persone
coinvolte nelle attività dello Sporting S.G.. Le finalità dell’Associazione sono
improntate al rispetto dei valori di amicizia e di correttezza, nello spirito di uno
sport sano.
Gruppo Liturgico – Viene evidenziato il desiderio di non limitare le attività del
Gruppo Liturgico alla “semplice” lettura dei testi e relativa calendarizzazione. La
lettura è, infatti, anche (e soprattutto!) preghiera e coinvolgimento dell’Assemblea.
Con questo spirito, si vuole proporre l’introduzione di una serie di incontri (a
cadenza mensile, ogni primo sabato del mese) della durata di un’ora, per
approfondire la liturgia affinché questa diventi un vero cammino di fede. La Parola
di vita va infatti intesa come un privilegio che ci è dato per scoprire – attraverso di
esse – una nuova quotidianità. Si ravvisa inoltre l’esigenza di coinvolgere
maggiormente l’Assemblea sia nella preghiera che nel canto e, a tale scopo, si
propone a tutti i partecipanti al Gruppo, di arrivare alla propria celebrazione con
(almeno) un quarto d’ora di anticipo per provare canti e letture così da coinvolgere
maggiormente i fedeli presenti e formare una sorta di preludio condiviso alla
celebrazione imminente.
Giornalino – Il giornalino parrocchiale è principalmente rivolto ad offrire ai fedeli
uno spunto di riflessione sulla Parola del Signore e ad aggiornarli sugli
appuntamenti e le principali attività parrocchiali. Tuttavia nulla vieta di rivedere
tale documento sia nel formato che nei contenuti al fine di estenderne la diffusione
(p.e. verso i giovani) e si invitano a tale riguardo tutti i membri del CPP a
presentare proposte/idee in tal senso.
Ministri della Comunione - il ministro straordinario della comunione è un
battezzato laico, uomo o donna, cui è affidato in maniera straordinaria il servizio
liturgico della distribuzione della comunione eucaristica. Nella territorio della nostra
Parrocchia la distribuzione è rivolta principalmente a persone anziane non
autosufficienti residenti nelle RSA o nella nostra Comunità.
Scuola dell’Infanzia – Attualmente la nostra Scuola dell’Infanzia (ex scuola
“materna”) accoglie circa 160 bambini e relative famiglie. La famiglia è considerata
elemento centrale nel rapporto con la Scuola proprio a sottolineare l’aspetto
“domestico” nella educazione del bambino. La didattica loro rivolta è in continuo
aggiornamento ed è benvenuta ogni possibile proposta che possa coinvolgere i
bimbi e le loro famiglie.
Villaggio Olimpia – Sono circa 375 le famiglie che frequentano il Villaggio
Olimpia (per un totale di 1200 – 1300 persone). Vengono svolte attività liturgiche,
educazione alla lettura/comprensione della Parola e attività di catechesi.
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EVO – Esercizi Spirituali nella Vita Ordinaria – si tratta di un percorso di fede
ispirato agli esercizi spirituali di San Ignazio di Loyola. Sono rivolti a chiunque
senta il desiderio di fare una diversa e più profonda esperienza spirituale di
incontro con il Signore. Richiedono costanza di un tempo di meditazione quotidiana
e disponibilità ad incontri regolari di gruppo. Si rimane a disposizione per fornire
ogni dettaglio a chiunque avesse desiderio di approfondire l’argomento.
Consiglio Economico – Il C.E. della nostra Parrocchia si riunirà nei prossimi
giorni e, successivamente a tale incontro, verrà data informazione al Consiglio
Pastorale.

A conclusione di questo giro di presentazione delle varie realtà parrocchiali, gli sposi
(unici!) della nostra Parrocchia del 2020 evidenziano l’opportunità di intraprendere
progetti rivolti alle famiglie della nostra Comunità. Occorre riflettere su possibili
iniziative che possano coinvolgere quanti frequentano (ad esempio) la Scuola
d’Infanzia o le attività sportive dello Sporting SG. Si tratta di un argomento da
approfondire nei prossimi incontri.
Si passa quindi a discutere circa il “Tema dell’Anno”.
Si invita, a questo riguardo, a riflettere e proporre temi in linea con quanto espresso
da Papa Francesco nella sua più recente enciclica “Fratelli Tutti”, ed in particolare sul
“prendersi cura” contro la “pandemia dell’indifferenza” che rischia di contagiare tutti.
Si rivolge infine la stessa richiesta (ovvero di proporre possibili temi) per gli Incontri
Quaresimali. Anche in questo caso l’idea è di proporre tematiche legate all’enciclica
“Fratelli Tutti”.
Il Consiglio si aggiorna quindi al prossimo incontro programmato il 29 Marzo, alle
ore 20:30.

Settimo Torinese, 25/01/21

