
                                                                                        1 

Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 22/09/2016 

L’anno 2016 il giorno 22 Settembre, alle ore 21,00, presso il salone parrocchiale in Caselle 
Torinese, Via Generale dalla Chiesa n. 26  regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale per discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 
1. Presentazione del Diacono Matteo Suozzo                                          
2. Presentazione programma anno pastorale 2016/2017 
3. Valutazione pastorale giovanile anche alla luce della prossima costruzione del nuovo 

oratorio; 
4. Servizio Caritas e Centro Ascolto: ricerca volontari 
5. Aggiornamento sul progetto “ospitalità migranti” 
6. Santuario:proposta per il riposizionamento del quadro artistico 
7. Eventuali varie 

In rappresentanza dei gruppi parrocchiali e da loro nominati, sono presenti:  
 
COGNOME 

 
NOME  

 
GRUPPO 

BARRA  Franco  Gruppo Uomini  
BAUDINO  Paola Coro  
BAUDINO (assente)   Luca Gruppo famiglie  
BAUDINO Romano  Gruppo uomini  
BELLOSTA  Italo  Ufficio Parrocchiale  
BORSELLO  Paola Coro 
BRIZZI  Pino  Ass. Sogno di Samuele  
BRODA (assente)  Paola Epap 
CURCI  (assente)  Monica Catechesi 
CARUSO  Daniela  Coro  
CICCARELLO (assente)  Maria Catechesi 
DOTO (assente)  Emilia  Gruppo Famiglie  
DRAGONE  Chiara  Oratorio 
DURANDA  Aldo  Gruppo Liturgico 
FILONI (assente)  Aurelio  Gruppo presepe 
FLORA Gina  Adma 
FRATEL Ernesto  (assente)   Cottolengo  
FREGUGLIA  (assente)  Daniela Catechesi 
GIACHINO  Andrea  Oratorio 
MAESTRELLO  Adriana  Gruppo “meno male che c’è” 
MIGLIONICO Annamaria  Catechesi 
MONTALDO  (assente)  Anna Lisa  Adma 
PERNOTTI (assente) Corrado  Cons. Economico  
PETTITI (assente)  Teresita  Caritas 
PIZZUTO (assente) Mariangela  Scuola Materna  
RINALDI  Daniela  Equipe Redaz. Lettera Famiglie 
ROLLO Michele  Cons. Economico 
ROLLO  Rosanna  Epap 
ROMALDI  Graziella  Caritas 
ROMEO  Donatella  ECZ 
SAMA’   Sergio  Ass. Sogno di Samuele 
SCOGNAMIGLIO  Fortuna  ECZ 
SCOGNAMIGLIO  Antonio  Gruppo presepe 
VILLATA  Roberta  Sito parrocchia 
 
E’ presente il Parrocco, Don Antonio Appendino nonché Suor Monica responsabile della catechesi 
ed il Diacono Matteo Suozzo.  
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Sono altresì presenti Matteo Filoni e Giorgia Tomaselli.  
I presenti si dichiarano edotti circa gli argomenti posti all’ordine del giorno. 
Assume la Presidenza il Parroco Don Antonio che dichiara il Consiglio validamente convocato e 
costituito.  
Prima di trattare i punti all’ordine del giorno viene data lettura del verbale del CPP del 14/04/2016 
per l’approvazione: il consiglio approva.  
Prima di trattare i punti all’ordine del giorno, interviene Andrea Giachino per relazionare circa 
l’Estate Ragazzi 2016 che ha avuto un buon andamento ed un buon risultato sia sotto il profilo di 
partecipazione sia sotto il profilo del risultato economico. Mentre, così non è stato per il Campo 
Estivo a Certosa di Pesio che evidenzia ancora una scarsa partecipazione; da qui, stante 
l’impossibilità di ridurre il numero di animatori “non paganti” previsti per non penalizzare la riuscita 
del campo stesso in funzione di come é stato strutturato, anche il risultato economico non è positivo 
ed il disavanzo – se pur in piccola parte già originariamente previsto per calmierare le quote di 
partecipazione – è diventato più significativo. L’oratorio si farà carico di recuperare la perdita 
mediante l’organizzazione di eventi quali la vendita di torte e/o l’organizzazione di mercatini durante 
il corso dell’anno pastorale.  
 
1) PRESENTAZIONE DEL DIACONO MATTEO SUOZZO 
Don Antonio riferisce di essere stato contatto dal Vicario Territoriale Don Claudio Baima Rughet per 
richiedere la disponibilità ad accogliere il Diacono Matteo alla sua prima esperienza ed aiutarlo in 
questa nuova attività. Il Diacono Matteo aggiunge che a lui è stato detto che la parrocchia di 
Mappano aveva bisogno di aiuto: così si sono uniti i bisogni di entrambi per percorrere la strada 
insieme.  
Viene spiegata la figura del Diacono che non è un laico ma vive nel mondo laico. Ci sono compiti 
che può svolgere e sono sostanzialmente legati al sacramento del battesimo, del matrimonio e 
delle esequie; inoltre, può benedire.  
A Mappano, il diacono Matteo si occuperà della pastorale battesimale, del corso per fidanzati ed 
affiancherà la pastorale giovanile partecipando all’oratorio del sabato pomeriggio.  
Inoltre, il Diacono Matteo si è reso disponibile ad effettuare, su richiesta, la benedizione presso le 
case ogni lunedì sera; così come è stata calendarizzata una serata di adorazione eucaristica ogni 
secondo giovedì di ciascun mese, curata dalla stesso Diacono.   
2) PRESENTAZIONE PROGRAMMA ANNO PASTORALE 2016/2017  
Sull’argomento riferisce Suor Monica. A seguito del sinodo sulla famiglia, il gruppo Epap ha deciso 
di individuare nella “Famiglia” il tema conduttore di questo anno pastorale ed in particolare con la 
seguente esplicitazione: “Famiglia: piccola comunità che cresce”. Viene data lettura degli slogan 
che avranno frequenza bimestrale e non più mensile. Nell’ambito del programma, i tre momenti 
principali vengono spiegati dal Diacono Matteo. Si tratta di incontri/convegni sul tema della famiglia 
inseriti nel calendario dell’anno pastorale e più precisamente: 18 Novembre Famiglia è gioia, 
famiglia è tempo; 23 Febbraio Famiglia è crescita, famiglia è amore; 05 Maggio Famiglia è 
perseveranza.   
3) VALUTAZIONE PASTORALE GIOVANILE ANCHE ALLA LUCE DELLA PROSSIMA 

COSTRUZIONE DEL NUOVO ORATORIO 
Uno degli aspetti principali da affrontare è il miglioramento della sinergia tra l’attività della 
catechesi e l’attività dell’oratorio. Un primo nodo da affrontare è ravvivare l’esperienza spirituale 
dei ragazzi ed a tal fine si potrebbe cercare di organizzare una sorta di “colazione” tra i ragazzi 
mezz’ora prima dell’inizio della messa delle 11,00 per favore l’aggregazione. Un secondo nodo da 
affrontare è il passaggio dei ragazzi delle seconde medie (cosiddetto post cresima) all’oratorio: si 
ipotizza come auspicabile che il programma stesso della catechesi calendarizzi un incontro di 
gruppo in concomitanza con l’oratorio feriale del sabato al fine di favorire l’incontro e la coesione. Il 
terzo nodo da sciogliere è la gestione dei pomeriggi feriali rispetto la presenza di ragazzi non 
specificatamente gestiti ed in concomitanza con l’orario della catechesi: si propone di individuare 
una responsabile per ogni turno di catechismo, carismatica, che in buone maniere inviti i ragazzi a 
lasciare il cortile per consentire ai bambini di seguire l’ora di catechismo.  
Nell’analisi della situazione della pastorale giovanile si aggiunge anche che l’ordine del giorno è 
stato inserito per ravvivare l’interesse verso il nuovo Centro Giovanile (oratorio) che dovrà essere 
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prossimamente realizzato. Infatti, è stato elaborato un piano finanziario relativo alla nuova struttura 
che richiede l’esistenza di numeri di frequenza molto più elevati di quelli attuali per garantire il suo 
funzionamento ed il suo sostentamento. Occorre quindi ritrovare entusiasmo verso il progetto che 
dovrebbe essere prossimo alla sua autorizzazione definitiva.  
Daniela Rinaldi suggerisce che l’associazione il Sogno di Samuele potrebbe forse valutare 
l’opportunità di riunirsi una volta al mese od anche solo ogni due mesi in parrocchia.  
4) SERVIZIO CARITAS E CENTRO ASCOLTO: ricerca volon tari 
Graziella Romaldi riferisce dell’appuntamento con la raccolta alimentare che si svolgerà sabato 8 
Ottobre presso il Carrefour di Leinì. Inoltre, in parrocchia a Leinì, il 14 Ottobre inizia il corso per la 
formazione degli operatori Caritas, tenuto da docenti della diocesi: poiché a Mappano, soprattutto il 
Centro Ascolto, ma comunque tutto il servizio Caritas ha bisogno di nuove forze, viene richiesto di 
farsi promotori verso i conoscenti di ognuno per l’individuazione di potenziali interessati.   
5) AGGIORNAMENTI SUL PROGETTO “OSPITALITA’ MIGRANTI ” 
Daniela Rinaldi riferisce dell’ingresso avvenuto a Giugno della terza ragazza di nome Ayaan, 
anche lei di origine somala. E’ arrivata con una borsa lavoro in corso presso una struttura di 
Castiglione che è terminata nel mese di Agosto, senza prosecuzione. Attualmente non lavora e si 
cerca una nuova realtà aziendale disposta ad assumerla ancora per il tramite di una borsa lavoro.  
A fine Settembre è previsto l’arrivo della quarta ospite di nome Samira, di origine Etiope.  
Per quanto riguarda le prime due ragazze ospitate, invece, Hamdi ha in corso un tirocinio formativo 
come mediatore interculturale dal quale sono già scaturiti altri contatti di lavoro con ottime 
speranze per il futuro; inoltre è prevista la sua iscrizione al corso di formazione per Mediatore 
Interculturale che si svolgerà presso il Rebaudengo.  
Relativamente Saida è in corso di attivazione una borsa lavoro presso l’Enoteca Rolando in 
Mappano che dovrebbe iniziare nella seconda metà del mese di Ottobre e durare 3 mesi (salvo 
rinnovo).  
6) SANTUARIO: PROPOSTA DEL RIPOSIZIONAMENTO DEL QUA DRO ARTITSTICO  
Don  Antonio riferisce circa il quadro artistico del Santuario da ristrutturare. Antonio Zappia ha 
individuato un tecnico che potrebbe provvedere, gratuitamente, alla pulizia del quadro (anziché al 
suo restauro che richiederebbe invece personale specializzato) al fine di poterlo nuovamente 
esporre in santuario. Si ipotizza di appenderlo in occasione dell’ultima data delle meditazioni 
musicali programmate prevista per il 03 dicembre: dovrebbe essere posizionato su una delle pareti 
a lato dell’altare anziché sopra la bussola come un tempo.  
7) VARIE 
Don Antonio invierà a tutto il Consiglio Pastorale, via mail, un contributo predisposto da Don 
Pierantonio relativamente la pastorale del lutto.  
 
Dopo la discussione il Consiglio così riunito D E L I B E R A come segue: 
 

1) Benvenuto al diacono Matteo Suozzo;  
2) Approvato il programma pastorale 2016/2017;  
3) Approvato il programma di affiancamento tra catechesi ed oratorio nella pastorale 

giovanile;  
4) Presa d’atto dell’attività Caritas e Centro Ascolto; 
5) Presa d’atto dell’andamento del progetto di “Ospitalità Migranti”; 
6) Approvato il riposizionamento del quadro artistico nel Santuario. 

 
Null’altro avendo da discutere, il Consiglio Pastorale Parrocchiale si chiude alle ore 23,30 circa.  
 
 
                   Il Presidente                                                         Il segretario  
           Don Antonio Appendino                                             Daniela Rinaldi  
 
 


