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PARROCCHIA SANTI CLAUDIO E DALMAZZO IN CASTIGLIONE TORINESE 
 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
MERCOLEDÌ, 13 SETTEMBRE 2017 

 
ORDINE 

DEL 
GIORNO: 

1. Tema Pastorale del Nuovo Anno; 
2. Organizzazione della Giornata del 1° Ottobre; 
3. Varie ed eventuali. 

  

PUNTO 1: Il 2018 vedrà valorizzato il tema della Spiritualità, ovvero “capire meglio da 
dove parte il nostro fare”. In una parola: approfondire “La vita 
contemplativa”, sulle orme della Lettera Pastorale del 1980 scritta dal 
Cardinal Martini. 
Ogni anno approfondiremo in particolare uno dei “canali”, continuando 
comunque a “viverli” tutti (Annuncio, Carità, Spiritualità ed Uscita)! Servirà 
quindi essere più propositivi su un “canale” rispetto agli altri senza perdere di 
vista l’importanza dei restanti. 
Per l’anno a venire, comunque, valorizzeremo e ci concentreremo un tantino 
di più sulla contemplazione rispetto alla azione. 
Non a caso il Vangelo che accompagnerà l’approfondimento di questo anno 
sarà quello di Marta e Maria; Marta agisce mentre Maria contempla seduta ai 
piedi di Gesù: “… Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta” (Lc 
10,42). Si tratterà dunque di calibrare sapientemente le istanze del 
contemplare e dell’agire, senza che una di esse abbia il sopravvento sull’altra. 

  
PUNTO 2: Passando ora alla organizzazione dei momenti topici della Giornata del  

1° ottobre 2017, questa l’articolazione delle attività specifiche: 
 

MATTINO 
 
Ore 09:45 Accoglienza: in questa prima fase verrà consegnato 

un “braccialetto/nastro colorato” per la suddivisione in 
Gruppi, che servirà per i “lavori” del pomeriggio 

 
Ore 10:15 - 10:30 Presentazione giornata; breve revisione dell’anno 

passato; introduzione all’anno nuovo - Tema Pastorale 
 
Ore 10:30 - 11:30 Lectio Divina sul testo Lc 10, 38-42 (Marta e Maria) a 

cura del Dott. Davide Petrini 
 
Ore 11:30 - 12:30 Interventi e confronto con Davide Petrini 
 
Ore 12:30 - 14:00 Pranzo al sacco 

 
POMERIGGIO 

 
Ore 14:00 - 14:15 Introduzione attività del pomeriggio  

 
Ore 14:15 - 15:00 Lavoro a Gruppi, sommariamente così suddiviso (anche 

se viene lasciata al singolo Gruppo ampia 
discrezionalità su quale argomento approfondire per 
primo e quanto tempo dedicare ai due momenti): 

• espressione del proprio personale concetto e/o 
esperienza di Spiritualità (lasciato ai singoli e da 
consegnare in forma anonima all’interno di una 
urna predisposta per l’occasione); 
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• proposte (da elaborarsi a Gruppi) su cosa fare per 
approfondire durante l’anno il tema della 
Spiritualità. Da questo “lavoro” dovrà 
semplicemente scaturire un sunto (“condensato” 
in una frase) che verrà presentato a tutti. Per ogni 
Gruppo, dunque, ci si attende una singola e 
sintetica risposta. Il lavoro personale non andrà 
quindi consegnato. Ogni Gruppo sceglierà un 
referente che presenti coralmente il risultato del 
confronto svolto internamente al proprio Gruppo 

 
Ore 15:00 - 15:50 Presentazione corale della sintesi (a cura dei referenti 

dei singoli Gruppi di Lavoro) 
 

Ore 15:50 - 16:00 Conclusioni e riflessioni finali (a cura di Don Martino) 
 

Ore 16:00 - 17:00 Messa 
  

PUNTO 3: Don Martino segnala che, dal 1° Ottobre di questo anno, verranno nei fine 
settimana due ragazzi Salesiani a vivere la realtà della nostra Comunità per 
“fare rete”, argomento fortemente propugnato dall’Arcivescovo Nosiglia come 
elemento fondante del nostro “fare Comunità”. 
 
 

 


