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VERBALE 5 
 

Il 07/09/2020 alle ore 21.00, nel salone dell'oratorio San Domenico Savio, si sono riuniti i Consigli Pastorali 
Parrocchiali delle Parrocchie S. Eusebio e S. Giuseppe 
per discutere i seguenti punti. 
 

Ordine del giorno: 
Alla luce di quanto vissuto durante il periodo della pandemia e dei recenti cambiamenti avviati in ambito 
ecclesiale, quale pensi possano essere i passi necessari da compiere per aiutare le nostre due Comunità a 
compiere un cammino di rinnovamento e di maturazione? 
Su quali possibili ambiti della pastorale ordinaria le nostre due Comunità potrebbero (dovrebbero!) trovare 
sempre maggiori convergenze? 
Infine, quali strumenti pensi siano da privilegiare per ottenere in modo efficace questi due obiettivi? 
 

Sono presenti per la Parrocchia di S. Eusebio: 
Autelitano Maria, Clerici Cristina, Dal Col Augusta, Don Luciano Garlappi, Martire Alessandro, Merico Mirella, 
Nale Valeria, Quatela Pietro, Conti Gabriele, Fossati Luigi, Di Bella Donatella, Palermo Vincenzo e Ruggiero 
Emilia 
Assenti: Gullo Pietro, Garzia Fulvio, 
 
Don Claudio ha illustrato la situazione attuale della Parrocchia S. Giuseppe che si troverà da quest'anno senza 
coadiutore per la partenza di Don Alessio. 
Si è pensato pertanto di iniziare un percorso di collaborazione tra la nostra Parrocchia e S. Giuseppe, sulla 
prospettiva della creazione di una futura unità pastorale che la realtà vocazionale attuale sta rendendo 
sempre più vicina, imparando a lavorare insieme come parrocchie vicine, come auspicato anche nella lettera 
pastorale dell'Arcivescovo Delpini. 
Si vogliono individuare degli ambiti su cui iniziare un cammino insieme e fissare degli strumenti attuativi e 
di azione. 
Don Claudio ha invitato alle condivisione delle considerazioni dei presenti su questo percorso a partire dalla  
lettura della situazione di emergenza attuale dovuta alla pandemia. 
 

Pietro - S Eusebio 
L'Arcivescovo auspica una "sapienza" e una azione dettata dalla semplicità che ci aiuti nella riflessione su 
questo momento. 
Per Delpini non ci sono soluzioni semplici, importante è iniziare un percorso di collaborazione tra le 2 
parrocchie condiviso da tutti che porti ad amalgamarsi e a unirsi. 
 

Augusta- S Eusebio 
Con il problema sanitario del covid il nostro spessore religioso si è assottigliato per la difficoltà di essere 
presenti in parrocchia. 
Bisogna recuperare e intercettare i bisogni che si sono oggi creati e ci saranno nel futuro prossimo. 
La parrocchia è disorientata e bisogna dare una mano a chi si è perso in questo periodo. 
 

Luigi- S Eusebio 
Ambito importante da rivalutare con la pandemia è la "famiglia" nel suo complesso (genitori, nonni ecc) a 
partire dal vissuto della famiglia stessa che deve essere ascoltato, come dice Papa Francesco, e deve portare 
al pentimento e alla riflessione. 
Importanza dell'amicizia da donare come segno dell'appartenenza alla comunità. 
 

Stefania - S. Giuseppe 
Bisogna conoscere le due realtà parrocchiali, i punti di forza e di debolezza, e capire dove agire insieme. 
Bisogna pensare al problema della solitudine, vissuto nel periodo di pandemia, per le persone che vivono 
sole, bisogna creare una rete tra le persone che ora hanno paura, ma che hanno bisogno di vicinanza anche in 
relazione alle criticità lavorative che si vivono. 
La formazione e i momenti di crescita spirituale sono da mettere in campo insieme. 
 

Renata - S. Giuseppe 
Siamo di fronte a due sfide: 
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- la ripartenza post covid da vivere con l'ascolto, l'amicizia, la fratellanza, il discernimento; come fare 
questo?: 
 1 - con la ripartenza della catechesi e della pastorale giovanile cercando di capire con quali nuove modalità 
agire, pensando anche alle situazioni specifiche delle due comunità. 
 2 - bisogna partire con scelte tecniche condivise a partire dalle Sante Messe, ma non fermandosi solo alle 
questioni pratiche, ma arrivando ad una condivisione forte tra le due comunità a partire dal catechismo dei 
ragazzi. 
- Importanza del ruolo dei laici per la comunità per dare una continuità alla vita parrocchiale (vedi 
l'esperienza dell'azione Cattolica); formazione dei laici a partire dal lavoro del decanato. 
 

Alberto - S. Giuseppe 
La situazione attuale ci dà un'opportunità per unire le nostre forze, a partire dal quartiere che condividiamo 
insieme, con momenti di preghiera da vivere insieme, come auspicato dall'arcivescovo, e con momenti di 
scambio e di formazione degli adulti condivisi. 
 

Grazia - S. Giuseppe 
La situazione attuale generata dalla pandemia si può leggere come rivolta del Creato verso l'umanità. 
Per i ragazzi importante è vivere i momenti della santa messa insieme e non separatamente a casa propria 
per non isolarsi. 
 

Andrea - S. Giuseppe 
La situazione generata dal covid-19 è un momento importante per ritrovare se stessi. 
Questo a partire dall'ambiente dell'oratorio per cercare di capirsi, ognuno con i propri pregi e difetti, e dove 
ritrovare il nostro riferimento principale che è Gesù. 
Le chiese devono diventare più "social" aperte alle nuove tecnologie digitali, per attrarre e portare i ragazzi e 
i giovani verso Gesù. 
Importante è la rivalutazione dei momenti della chiesa domestica. 
 

Lorenzo - S. Giuseppe 
Importanza della collaborazione tra le due comunità per creare una vicinanza. 
Ambito dei ragazzi dell'iniziazione Cristiana per staccarsi dalla sola dimensione domestica, per rivitalizzare i 
giovani nel loro cammino 
 

Don Claudio 
Si sono pensate tra i parroci azioni condivise sull'iniziazione Cristiana, sull'organizzazione delle sante messe, 
cammini formativi per le due comunità, oltre le proposte del decanato. 
Nessuno ha la soluzione tutti i problemi, camminare insieme per affrontare i problemi e pensare ad azioni 
concertate insieme. 
 

Renzo - S. Giuseppe 
Rivalutare un sano "materialismo" delle cose per difendere la natura che ci circonda. 
Riprendere l'indirizzo del piano di Dio come senso della nostra vita. 
 

Don Luciano 
Importanza del fare le cose insieme per conoscersi, proporre insieme le attività dell' Iniziazione Cristiana per 
catturare le famiglie che ci sono dietro i ragazzi. 
 

Don Claudio 
Vengono ricordati due incontri a livello decanale: 
- il 29 settembre riflessione sul tema covid-19 "La via dalla morte", ci sarà il vescovo di Pinerolo, un 
imprenditore che darà la sua testimonianza in ambito lavorativo e Padre Mario Ghezzi che porterà 
l'esperienza vissuta negli altri paesi del mondo; 
- incontro a Ottobre sul tema vivere con sapienza questo periodo cosa vuol dire. 
 
La riunione termina alle ore 22.30. 
 
 

Presidente:                                                                                               Segretario: 
Don Luciano Garlappi                                                                              Alessandro Martire 


