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PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI 
VIA ACTIS 20 - TORINO 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 5/04/2018 

 
 
PASTORALE GIOVANI 
 
Relaziona ampiamente Arianna Bertinetti, della Consulta Giovanile. 
Il suo intervento si articola a partire dalla lettera pastorale “Maestro dove abiti?”, 
analizzandone rapidamente i tre capitoli: 

a. Il legame della Comunità 
b. La cura della vita interiore 
c. Il dono dell’incontro 

Tra i temi trattati: 
• Comunità educante (tutti devono sapere di essere parte di una squadra) 
• Necessità di coordinamento per assestare il Progetto Educativo in base alle esigenze e 

alle condizioni della comunità 
• Caratteristiche per stare in cabina di regia:  

o disponibilità a tessere legami 
o rappresentatività – essere conosciuto da tutti 
o intergenerazionalità - non solo i giovani devono essere coinvolti - 

corresponsabilità 
o essere TESTIMONE DI FEDE 
o sensibilità e passione 
o competenza 

• L’Educatore “modello” 
o Formato alla vita di fede 
o Formato al servizio di fede 

• L’attenzione al discernimento vocazionale 
• L’ Oratorio - farne uno stile di vita, una CASA per tutti 
• Progettualità condivisa (dalla comunità educante e dalla cabina di regia) 
• Il legame con la Diocesi (il ramo dev’essere legato all’albero) 

 
 
LAVORO COMMISSIONI 
 
Il gruppo Festa Patronale ha definito per sabato 6 Ottobre la presenza di d. Domenico Ricca, 
cappellano presso il carcere minorile Ferrante Aporti. 
Segue breve dibattito circa il tema al quale dedicare l’Assemblea della Comunità. 
Si decide di mettere il tema all’OdG del prossimo CPP. 
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5. RELAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA 
 
Un paio di cifre significative: 
Fondo chiesa al 31 Marzo: € 16.822,00 
Saldo disponibile: € 25.141,00 
Il CPP vota a favore della pubblicazione della Sintesi di Bilancio nella bacheca in chiesa. 
 
Si forma un gruppo che prepari un progetto per l’Operazione Teatro, per accedere a 
finanziamenti e bandi: si offrono Tullio Borelli, Augusto Baldi, Sabino Gerardi, Elio Cerrato, 
Silvia Bosio. 
Si proverà anche a partecipare a un concorso, segnalato da Silvia Bosio, per l’assegnazione 
fondi: “Servizio per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa cattolica”. 
 
 
APPROVAZIONE CALENDARIO PROSSIMI CPP  

 
a. 10 Maggio   
b. 21 Giugno 

 
La proposta di calendario è approvata. 
 
 
 
 
La riunione si chiude alle 23:15. 
 
La prossima riunione è fissata per il 10 Maggio 2018. 
 
 
 
 Il presidente Il segretario 
 d. Nino Olivero Marco Giacomasso 

 


