Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 05/10/2017
L’anno 2017 il giorno 05 Ottobre, alle ore 21,00, presso il salone parrocchiale in Mappano (TO), 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. Nuovo programma pastorale 2017/2018
2. Coinvolgimento anziani come radici da cui abbiamo ricevuto il dono della fede, che a nostra
volta dobbiamo trasmettere
3. Oratorio feriale
4. Approvazione bilancio parrocchia 2016
5. Definizione più precisa del ruolo del Diacono Matteo nella nostra comunità parrocchiale
In rappresentanza dei gruppi parrocchiali e da loro nominati, sono presenti:

COGNOME
BARRA
BAUDINO (assente)
BAUDINO (assente)
BAUDINO
BELLOSTA
BORSELLO (assente)
BRIZZI
CARUSO
DE MASI (assente)
DORIA (assente)
DOTO (assente)
DRAGONE
DURANDA
FILONI (assente)
FLORA
FRATEL Ernesto (assente)
FREGUGLIA (assente)
GIACHINO
MAESTRELLO
MAINERO
MIGLIONICO
PERNOTTI
PETTITI (assente)
PIZZUTO
RINALDI
ROLLO
ROLLO
ROMALDI
ROMEO (assente)
SAMA’ (assente)
SCOGNAMIGLIO
SCOGNAMIGLIO
TOFFETTI
VILLATA

NOME
Franco
Paola
Luca
Romano
Italo
Paola
Pino
Daniela
Samantha
Roberta
Emilia
Chiara
Aldo
Aurelio
Gina
Daniela
Andrea
Adriana
Anna
Annamaria
Corrado
Teresita
Mariangela
Daniela
Michele
Rosanna
Graziella
Donatella
Sergio
Fortuna
Antonio
Barbara
Roberta

GRUPPO
Gruppo Uomini
Coro
Gruppo famiglie
Gruppo uomini
Ufficio Parrocchiale
Coro
Ass. Sogno di Samuele
Coro
Catechesi
Catechesi
Gruppo Famiglie
Oratorio
Gruppo Liturgico
Gruppo presepe
Adma
Cottolengo
Catechesi
Oratorio
Gruppo “meno male che c’è”
Catechesi
Catechesi
Cons. Economico
Caritas
Scuola Materna
Equipe Redaz. Lettera Famiglie
Cons. Economico
Epap
Caritas
ECZ
Ass. Sogno di Samuele
ECZ
Gruppo presepe
Catechesi
Sito parrocchia

E’ presente il Parrocco, Don Antonio Appendino, il Diacono Matteo Suozzo e Katianna Antignano.
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.
Viene data lettura dell’introduzione mandata da Paola Baudino ed al termine il parroco propone una
preghiera per lei, per la sua famiglia e per tutti i malati della comunità.
Prima di trattare i punti all’ordine del giorno viene data lettura del verbale del CPP del 16/03/2017
per l’approvazione: il consiglio approva.
Viene anche dato un breve cenno da parte di Pino Brizzi circa il progetto del nuovo oratorio
relativamente il quale, in attesa del rilascio del permesso di costruire, l’associazione sta portando
avanti il lavoro di appalto delle opere.
1. NUOVO PROGRAMMA PASTORALE 2017/2018
2. COINVOLGIMENTO ANZIANI COME RADICI DA CUI ABBIAMO RICEVUTO IL DONO
DELLA FEDE, CHE A NOSTRA VOLTA DOBBIAMO TRASMETTERE
Roberta Villata racconta il programma pastorale pensato dal gruppo Epap. E’ incentrato sulle
stagioni della Famiglia raffigurate come se fossero parti di un albero.
Si parte dagli Anziani che rappresentano le nostre Radici, per passare ai Bambini che sono
paragonati alle Gemme, quindi agli Adulti che costituiscono il Fusto ed infine i Giovani che sono i
Frutti. Per ciascuna stagione è stato previsto un appuntamento speciale che permetterà di
sviluppare il tema trattato. Si parte a Novembre con “Le Radici raccontano”: un appuntamento per il
quale verranno invitati gli anziani della comunità affinché possano raccontare e raccontarci
Mappano di una volta, vista anche attraverso gli occhi della fede.
4. APPROVAZIONE BILANCIO PARROCCHIA 2016
Viene anticipata la trattazione del quarto punto all’O.d.G.. Corrado Pernotti da lettura del bilancio
2016, analizzando voce per voce i totali che sono riportati. Si segnala che i numeri ivi riportati
relativamente il progetto di ospitalità migranti non sono completi in quanto sembrerebbe che il
conto della parrocchia sta sopportando il costo del progetto senza alcuna entrata. Così non é.
Infatti sul bilancio della parrocchia sono state riportate voci di costo, ad esempio il consumo di gas,
che non transitano sul conto parrocchiale ma sullo specifico conto corrente aperto per la gestione
del progetto e sul quale sono confluiti tutti i contributi mensili dei benefattori, della fondazione
Sanpaolo e del Comune di Caselle Torinese. Pertanto, il progetto di ospitalità migranti è
economicamente autonomo ed autosufficiente. Si definisce che Rosanna Rollo, Corrado Pernotti e
Don Antonio si confronteranno per risistemare le voci non corrette ai fini della trasparenza verso la
comunità.
Il bilancio che verrà esposto per tutta la comunità sarà il conto entrate/uscite depurato della voce
Caritas-Migranti non corretta.
Fatto salvo quanto sopra, si approva il bilancio anche perché comunque lo stesso è già stato
trasmesso alla Curia nella scorsa primavera.
3. ORATORIO FERIALE
Don Antonio riferisce della presenza di giovani (non abitualmente frequentatori dell’oratorio)
durante il pomeriggio di tutti i giorni feriali che comporta problematiche nelle ore di compresenza
del catechismo. I ragazzi disturbano, usano un gergo non adeguato e non rispettano le regole che
vengono loro indicate. Le problematiche si sono amplificate nel periodo estivo al punto che il
parroco ha pensato di togliere una delle due porte del campo da calcio per impedire il gioco in
cortile soprattutto quando questo avviene in assenza del parroco stesso o di qualche referente
della parrocchia. Pur comprendendo le motivazioni del parroco, il Consiglio ritiene che il
messaggio educativo che ne deriva non sia positivo e si propone di individuare qualche animatore
che possa prestare il proprio servizio nei giorni feriali per provare a gestire meglio la situazione: in
tal caso gli animatori che darebbero la loro disponibilità avrebbero però richiesto un piccolo
compenso economico che bilanci la rinuncia, da parte loro, ai ricavi delle ore di ripetizione che
sono soliti dare nel tempo libero.
Si ipotizza di fare un periodo di prova a fronte di una spesa mensile di €. 300,00 ovvero €. 15,00
per due ore giornaliere. Il tutto salvo verificare le modalità di inquadramento contrattuale e fiscale
della prestazione che dovrà essere regolarizzata in base alle nuove e più recenti norme per la
collaborazione occasionale.
Il periodo di prova terminerà a Dicembre del corrente anno: dopodiché si valuteranno i risultati e si
deciderà se proseguire o se trovare altra soluzione per la gestione giovanile di cui sopra.

5. DEFINIZIONE PIU’ PRECISA DEL RUOLO DEL DIACONO MATTEO NELLA NOSTRA
COMUNITA’ PARROCCHIALE
Don Antonio riferisce che a suo avviso la presenza di Matteo è preziosa per la formazione degli
operatori della catechesi ed in tale ambito dovrebbe continuare a prestare il suo servizio. Inoltre,
sarebbe utile coinvolgerlo maggiormente nel servizio per la preparazione ai battesimi ed ai
matrimoni.
Il diacono Matteo sottolinea che già al momento del suo primo ingresso in comunità suggerì
l’opportunità di creare un’equipe, soprattutto per la preparazione dei fidanzati, che si occupasse di
creare serate a tema (sanitarie, problematiche generali, ecc,) gestite da relatori esterni, a cui far
poi seguire gli aspetti più teologici del matrimonio curati dal parroco dallo stesso diacono.
Inoltre, un lunedì al mese, il diacono Matteo parteciperà all’inizio dell’abituale riunione degli
animatori offrendo una mezz’ora di meditazione e formazione alla preghiera.
Dopo la discussione il Consiglio così riunito D E L I B E R A come segue:
1) Approvato il programma pastorale 2017/2018;
2) Approvato il progetto di oratorio feriale;
3) Approvato il bilancio parrocchiale 2016 con le modifiche risultanti dalla verbalizzazione
sopra riportata;
4) Preso atto della precisazione del ruolo del diacono Matteo nella nostra comunità
parrocchiale
Null’altro avendo da discutere, il Consiglio Pastorale Parrocchiale si chiude alle ore 23,30 circa.

Il Presidente
Don Antonio Appendino

Il segretario
Daniela Rinaldi

