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PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI 
VIA ACTIS 20 - TORINO 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 21/06/2018 

 
 
ASSEMBLEA DIOCESANA 
D. Nino riassume le proposte concrete del Vescovo con riferimento ai 4 punti chiave 
dell’intervento a conclusione dell’assemblea diocesana. 
 
FESTA PATRONALE 
I. Organizzazione generale 

• 2 Ottobre Incontri con le famiglie del catechismo per lanciare le attività dell’anno 
• 6 Ottobre Festa della Famiglia (occasione rivolta ai ragazzi più grandi) 
• Fare pubblicità anche al Cattaneo/Levi tramite gli insegnanti di religione 
• 7 Ottobre alle 10:30 s. Messa d’inizio catechismo (importante x coinvolgere le famiglie 

dei bambini più piccoli); si aderisce nuovamente alla Straparella  
• Sabato 13 Ottobre la banda di Santena sarà ospite alla processione  
• Il 14 Ottobre celebra d. Daniele Venco 

 
II. Assemblea 

Finalità 
• Conoscersi tra i vari gruppi, tirare le fila in vista del nuovo anno, creare senso di 

appartenenza 
• Coinvolgimento di chi vive più ai margini della vita comunitaria (ma è importante fare 

proposte allettanti) 
• Valorizzare il lavoro dei gruppi 

 
Metodo di lavoro 

• Coinvolgere i gruppi, intervistarli e invitarli a farsi conoscere, raccontare i programmi 
• Esplorare anche gli altri gruppi non parrocchiali ma che operano sul nostro territorio 
• Importanza di lasciare un documento scritto a tutti 

 
Note varie 

• Importanza dei dati numerici per dare concretezza 
• Cruciale il tema della comunicazione, per stimolare un’ampia partecipazione 
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CATECHESI ADULTI 
Per prima cosa, d. Nino presenta due interessanti proposte così articolate. 
 

I. Accompagnare, discernere, integrare: un metodo nella catechesi alla luce di 
Amoris Laetitia. 

• Lunedì 17 sett. “Una comunità che accoglie e accompagna le famiglie” 
(don Mario Aversano) 

• Lunedì 24 sett. “La coppia soggetto della catechesi” (coniugi Lombardi) 
• Lunedì 1° ott. “Mediare l'annuncio in un mondo che cambia” (don Michele Roselli) 
• Orario 18:30 - 20, presso i saloni della nostra parrocchia 

 
II. Alla scoperta della Bibbia: percorso di formazione (introduzione alla Bibbia) rivolto a 
catechisti, animatori dei centri di ascolto, gruppi di Vangelo nelle case etc. 

• 9, 16, 23 e 30 Novembre, ore 20:45 – 22:30 
 
Per il programma della catechesi adulti, d. Nino propone la lettura del Vangelo di Luca (a 
cura d. Gianluca Carrega). 
 
Vangelo nelle case: proposta di affrontare il tema della “Chiamata alla santità” (esortazione 
apostolica) - il CPP è favorevole.  
 
REVISIONE PRIMO ANNO E MEZZO DI ATTIVITÀ DEL CPP 
Dopo relazione riassuntiva, si dibatte brevemente circa la direzione da dare alle attività future. 
Certamente continuare a seguire la vita pratica della parrocchia, ma forse cercando una 
maggiore apertura verso i grandi temi, sui quali stimolare e sollecitare l’intera comunità. 
 
RELAZIONE ANDAMENTO ESTATE RAGAZZI 
 
Procede tutto bene, con oltre 150 ragazzi a settimana. 
Un ringraziamento speciale agli animatori provenienti dalla parrocchia della Divina 
Provvidenza. 
 
CALENDARIO PROSSIMI CPP 
 
È approvata la proposta di calendario. 
- 20 Settembre 
- 25 Ottobre 
- 29 Novembre 
 
 
La riunione si chiude alle 22:55, con un momento di condivisione e saluti estivi. 
 
La prossima riunione è fissata per il 20 Settembre 2018. 
 
 
 Il presidente Il segretario 
 d. Nino Olivero Marco Giacomasso 
 


