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PARROCCHIA SANTI CLAUDIO E DALMAZZO IN CASTIGLIONE TORINESE

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE - 1/2015

MERCOLEDÌ, 29 APRILE 2015

ORDINE DEL
GIORNO:

1. Comunicazioni sullo stato patrimoniale della Parrocchia e dei lavori da eseguire;
2. Riflessioni sugli indirizzi operativi segnalati dal Vescovo nell'incontro del 18 marzo

u.s.. Quali priorità per la nostra Parrocchia?
3. Come ripensare il cammino di iniziazione cristiana e dell'oratorio tenendo conto

delle indicazioni fornite dalla lettera pastorale del Vescovo?
4. Criterio di assegnazione dei pass per la partecipazione alla Messa con il Papa.

PUNTO 1: Viene illustrato da Don Beppe lo stato patrimoniale della Parrocchia. In sintesi:
a) è stato possibile consolidare un “fondo di garanzia” basato su investimenti in titoli

estremamente sicuri e garantiti;
b) è presente una somma sul C/C bancario che permettere di far fronte con sufficiente

tranquillità alle spese di ordinaria amministrazione;
c) si è aggiunta una quota significativa, frutto dei risparmi delle Cappelle di San

Martino e di Cordova.
Don Beppe sottolinea come il conto sia solido, nonostante la necessità di gestire sia le
spese di ordinaria amministrazione che quelle straordinarie e/o impreviste o non
preventivate.
La Commissione Affari Economici ha stabilito che i lavori annuali di manutenzione
dovranno di norma essere contenuti tra i 10 e 15mila Euro, così da consolidare il conto
e creare un bacino di fondi da cui attingere in futuro per il risanamento dell’Oratorio
“Maria Orsola”. Nel prossimo anno sarà pianificata la sostituzione dei serramenti
attualmente presenti nelle sale “Piergiorgio Frassati” con altri “a taglio termico”, così
da ridurre le spese di riscaldamento. In futuro andrà rifatto il manto dell’attuale
“piastra” dedicata al basket/calcetto.

PUNTO 2: In merito alle riflessioni sugli indirizzi operativi segnalati dal Vescovo nell'incontro del
18 marzo 2015 con i Consigli Pastorali Parrocchiali dell’Unità Pastorale, si conviene che
sia necessario:
a) ampliare il bacino di utenza potenzialmente interessata a prendere parte alle

iniziative proposte dalla Parrocchia. In tal senso, oltre alla necessità di portare
avanti un cammino formativo e biblico, si potrebbero proporre percorsi di
condivisione e corresponsabilità connessi a tematiche relative ai problemi di tutti i
giorni;

b) valutare le modalità ed i tempi di coinvolgimento delle persone. Si cercherà di capire
se le serate infrasettimanali possano rappresentare una valida alternativa ai fine
settimana, oppure se sia più opportuno fare riferimento ai sabati ed alle domeniche,
momento in cui si è meno gravati dagli impegni lavorativi e familiari di tutti i giorni.
In quest’ultimo caso sarebbe anche agevolata una partecipazione da parte di tutta
la famiglia;

c) dare testimonianza di fede, attraverso una partecipazione gioiosa alle Messe ed alle
attività della Parrocchia. Con l’esempio sarà possibile avvicinare più persone alla
Comunità, così da condividere un percorso comune non solo di orientamento
religioso ma anche formativo;

d) far dialogare i vari Gruppi, così da perseguire obiettivi il più possibile condivisi;
e) portare avanti un discorso di corresponsabilità, che andrà ricercata proprio in un

percorso di incontro comunitario rispettoso delle singole individualità, senza però
rischiare di scadere nell’individualismo e nel protagonismo;

f) rivolgersi a tutte le fasce di età, cercando il più possibile di attivare iniziative
intergenerazionali, così da coinvolgere - su tematiche differenziate - persone di
diversa età, in modo da proporre attività trasversali che portino giovani e meno
giovani ad una naturale aggregazione ed integrazione, anche mediante iniziative
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che potrebbero avere una connotazione di semplice aiuto e sostegno delle persone
in difficoltà;

g) pensare a momenti conviviali (es. cene in oratorio, partecipazione alla
organizzazione del Presepe Vivente, etc…) che possano essere vissuti in maniera
decisamente collaborativa da parte della stragrande maggioranza delle persone.
Resta inteso che si debba porre particolare attenzione a non ridurre queste
opportunità di incontro a semplici cene fuori casa;

h) integrare l’esperienza parrocchiale con quella delle “Figlie della Sapienza”, cercando
di implementarne la collaborazione. Inoltre sarebbe interessante perseguire un altro
importante risultato: comprendere la portata del fenomeno della “povertà
dignitosa” che, sebbene celato, è comunque presente anche nella nostra Comunità.

Resta comunque confermato che qualsiasi iniziativa si intenda intraprendere, andrà
sempre e comunque ricondotta alla Parrocchia e, pertanto, dovrà avere finalità di
crescita di tipo pastorale e comunitario.

PUNTO 3: Per quanto riguarda il cammino di iniziazione cristiana, la nostra Parrocchia ha optato
per un percorso “a tappe concatenate”.
Ad oggi si parte con i 5 incontri per il battesimo (a cui dovrebbe seguire un cammino
“post-battesimo”), per passare - in 3° elementare - all’inizio del percorso del
Catechismo che prosegue fino alla 2° media, terminando di fatto con la Cresima.
L’unica differenza che si potrebbe prospettare per l’immediato futuro, è quella di
anticipare alla 2° elementare l’inizio del percorso che porta alla Comunione, attraverso
6 incontri di cui 3 dedicati ai soli bambini + ulteriori 3 in cui siano presenti sia i ragazzi
che gli adulti. In 3° elementare, quindi, si lascia ai genitori la scelta tra il percorso
tradizionale e quello del catecumenato, ferma restando la necessità - per l’avvio di
quest’ultima opzione - di avere tra i partecipanti un bambino non ancora battezzato.

PUNTO 4: Don Beppe informa il Consiglio che ogni Parrocchia ha ricevuto un determinato numero
di pass in funzione del numero di abitanti. Nel nostro caso, essendo Castiglione
ricompresa nella fascia tra i 5.000 ed i 10.000 abitanti, abbiamo a disposizione 122
pass.
L’assegnazione dei pass avverrà per sorteggio, secondo la seguente scansione
operativa:
1) raccolta adesioni (durante la Messa) in due domeniche consecutive;
2) alla terza domenica verrà effettuato il sorteggio.


