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Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 08/11/2016 

L’anno 2016 il giorno 08 Novembre, 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. Organizzazione dell’attività catechistica a seguito del prossimo trasferimento di Sr. Monica 

in un’altra comunità salesiana;                                    
2. Preparazione al S. Natale: novena;  
3. 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 (assente)  Pino  Ass. Sogno di Samuele  
BRODA (assente)  Paola Epap 
CURCI  (assente)  Monica Catechesi 
CARUSO  Daniela  Coro  
CICCARELLO (assente)  Maria Catechesi 
DOTO Emilia  Gruppo Famiglie  
DRAGONE  Chiara  Oratorio 
DURANDA  Aldo  Gruppo Liturgico 
FILONI (assente)  Aurelio  Gruppo presepe 
FLORA Gina  Adma 
FRATEL Ernesto     Cottolengo  
FREGUGLIA  (assente)  Daniela Catechesi 
GIACHINO  Andrea  Oratorio 
MAESTRELLO (assente)  Adriana Gruppo “meno male che c’è” 
MIGLIONICO (assente)  Annamaria  Catechesi 
MONTALDO  (assente)  Anna Lisa  Adma 
PERNOTTI (assente) Corrado  Cons. Economico  
PETTITI  Teresita  Caritas 
PIZZUTO  Mariangela  Scuola Materna  
RINALDI  Daniela  Equipe Redaz. Lettera Famiglie 
ROLLO (assente)  Michele  Cons. Economico 
ROLLO  Rosanna  Epap 
ROMALDI  Graziella  Caritas 
ROMEO (assente)  Donatella  ECZ 
SAMA’  (assente)  Sergio Ass. Sogno di Samuele 
SCOGNAMIGLIO (assente)  Fortuna ECZ 
SCOGNAMIGLIO  Antonio  Gruppo presepe 
VILLATA (assente)  Roberta Sito parrocchia 
 
E’ presente il Parrocco, Don Antonio Appendino nonché Suor Monica responsabile della catechesi 
ed il Diacono Matteo Suozzo.  
Sono altresì presenti Silvana Duranda e Federica Steri.  
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.  
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Prima di trattare i punti all’ordine del giorno viene data lettura del verbale del CPP del 22/09/2016 
per l’approvazione: il consiglio approva.  
 
1) ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ CATECHISTICA A SEG UITO DEL PROSSIMO 

TRASFERIMENTO DI SR. MONICA IN UN’ALTRA COMUNITA’ S ALESIANA 
Suor Monica riferisce circa la ragione del trasferimento che trova principale giustificazione nel “voto” 
di obbedienza: la madre superiora del suo ordine le ha richiesto di poterla trasferire e lei non ha 
potuto dire di no. La suora che andrà a sostituire nella scuola di Villafranca d’Asti è molto malata e 
quindi necessita di cure sanitarie in un presidio specifico: per cui lasciando la comunità delle suore 
in cui si trova attualmente, composta di soli 3 elementi compresa lei, fa anche venir meno il numero 
minimo degli elementi per costituire appunto una comunità di suore. Per cui la sostituzione serve 
anche a garantire il rispetto del regolamento interno.  
Partirà subito dopo Natale e tornerà solo in concomitanza di eventi speciali e particolarmente 
impegnativi dell’anno catechistico, sempreché sia richiesta la sua presenza dalle stesse catechiste.  
Si riepilogano allora i numeri del servizio a cui provvedere:  
I anno di catechismo: 55 iscritti per 8 catechiste 
II anno di catechismo: 58 iscritti per 9 catechiste 
III anno di catechismo: 74 iscritti per 12 catechiste 
IV anno di catechismo: 57 iscritti per 10 catechiste  
V anno di catechismo: 54 iscritti per 10 catechiste 
VI anno di catechismo: 60 iscritti per 10 catechiste  
Cresimandi: 37 iscritti per 5 catechiste 
Per un totale di 395 fruitori del servizio garantito dalla presenza di 64 catechiste.  
Per confrontarsi sul “dopo” Suor Monica, è prevista una riunione il 24 Novembre p.v. alla quale 
sono invitate tutte le catechiste. L’incontro mira ad organizzare al meglio il futuro del servizio.  
Don Antonio ipotizza che per ogni anno di catechismo sia individuata una referente che coordinerà 
il gruppo e che andrà a far parte di un’equipe responsabile di impostare il programma e la gestione 
del servizio. In futuro, sarà auspicabile una riunione mensile di tutte le catechiste durante la quale 
prevedere poi un lavoro a gruppi con successivo confronto.  
Paola Borsello ricorda come in passato fosse già stata creata un’equipe di catechiste e la stessa 
possa essere utilizzata come punto di partenza per il nuovo organismo che si andrà a formare, 
potenziandola nel numero di partecipanti. Inoltre, a parere di Paola Borsello, occorrerebbe 
individuare una persona responsabile dell’organizzazione del materiale didattico e delle iscrizioni 
ovvero dell’attività di segreteria del servizio di catechesi perché tutti possano con facilità sapere a 
chi rivolgersi per esigenze al riguardo.  
Rosanna Rollo ribadisce l’importanza di individuare una figura unica di responsabile/referente che 
riceva le consegne da Suor Monica ed in futuro possa poi trasferirle a qualcun altro.  
Un buon numero di catechiste ha richiesto la presenza alla riunione prevista per il 24 Novembre di 
Don Roselli (responsabile della pastorale della catechesi in diocesi) od un suo incaricato.  
Don Antonio si dichiara comunque fiducioso.  
 
2) PREPARAZIONE AL SANTO NATALE: NOVENA 
Per la novena dei ragazzi, Suor Monica propone di riprendere il tema di Madre Teresa di Calcutta 
a cui affiancare l’invito ai ragazzi, aiutati dalle famiglie, di realizzare un presepe all’interno di una 
bottiglia di plastica (tagliata), a propria fantasia, che verranno presentati durante la messa della 
notte di Natale. Lo scopo è di ricordare alle famiglie di festeggiare il “festeggiato” ovvero Gesù 
creando un ulteriore stimolo per la partecipazione alla messa di mezzanotte.  
Per la Novena delle Associazioni, invece, sono iniziate le riunioni organizzative a cui partecipano 
tutte le realtà associative del territorio. Il tema conduttore sarà la Famiglia e durante la serata i vari 
partecipanti contribuiranno alla preparazione di un tavolo da pranzo utilizzando l’altare.  
Il contributo canoro è in parte affidato ad un quartetto d’archi di Grugliasco: mentre sono ancora in 
forse la partecipazione del CDM di Borgaro e del coro parrocchiale.  
L’assemblea individua il titolo della serata: “Novena solidale con le Associazioni”. 
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Interviene poi Andrea Giachino per comunicare che nell’ambito degli eventi natalizi, l’Oratorio 
intenderebbe variare la festa di Natale che negli ultimi anni si era ridotta ad essere una sorta di 
baysitteraggio del sabato pomeriggio, trasformandola in un vero e proprio evento a cui possa 
partecipare l’intera famiglia e non solo i ragazzi. L’idea è di proporre un’intera giornata con pranzo 
comunitario a seguire della messa delle ore 11,00. Per l’animazione pomeridiana, i ragazzi 
creerebbero un villaggio a stand in cui proporre giochi ed animazioni che coinvolgano adulti e 
bambini: ovviamente prevedendo lo spazio per offrire cibo e bevande.  
Viene chiesto l’aiuto della Caritas per organizzare un banchetto e la disponibilità da parte dei vari 
servizi parrocchiali per preparare cioccolata, patatine fritte, vin brulé ecc. La giornata inizierà alle 
10,00 del mattino e fino al tardo pomeriggio.  
La data ipotizzata è quella di domenica 18 Dicembre.  
3) VARIE 
Don Antonio ricorda di aver trasmesso con mail il contributo di Don Pierantonio circa la pastorale 
del lutto. In particolare viene sottolineato che quasi tutte le parrocchie dei dintorni non prevedono 
più l’accompagnamento della salma al cimitero da parte del parroco.  
Don Antonio sottolinea che, nel contesto specifico di Mappano, con la partenza di Suor Monica che 
richiede ancora maggior presenza del parroco forse bisognerebbe pensare di aderire alla scelta 
già operata dalle altre parrocchie: ad esempio facendola partire dall’inizio del nuovo anno. Ciò 
consentirebbe a Don Antonio di avere più tempo da dedicare alla catechesi soprattutto quando i 
funerali si svolgono al pomeriggio. 
L’assemblea decide di riflettere sulla questione e di rimandare al prossimo consiglio pastorale la 
scelta definitiva.  
 
Dopo la discussione il Consiglio così riunito D E L I B E R A come segue: 
 

1) Preso atto della partenza di Suor Monica, si approvano le linee guida proposte per la 
riorganizzazione del servizio catechistico; 

2) Approvato il programma per la novena dei ragazzi e per la novena solidale delle 
associazioni;  

3) Approvata l’organizzazione della festa di Natale dell’oratorio;  
4) Rinviato al prossimo consiglio pastorale la decisione attinente la pastorale del lutto.  

 
Null’altro avendo da discutere, il Consiglio Pastorale Parrocchiale si chiude alle ore 23,10 circa.  
 
 
                   Il Presidente                                                         Il segretario  
           Don Antonio Appendino                                             Daniela Rinaldi  
 
 
 


