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PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI 
VIA ACTIS 20 - TORINO 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 25/10/2018 

 
 
FESTA PATRONALE - VERIFICA 
 

• Incontro con i monaci apostolici sul tema delle carceri. 
Buona partecipazione anche se non molto numerosa. 
Nella Novena forse si proporrà, d’accordo con la s. Vincenzo, di raccogliere materiale 
per la pulizia personale dei carcerati. 
Pensare iniziative per animare la comunità su questo tema. 

• Processione alla Consolata: tutto bene, ma come coinvolgere di più giovani e 
ragazzi? 

• Presentazione d. Domenico Ricca: lui e la giornalista che ha presentato sono 
soddisfatti. 
Scarsa la partecipazione delle famiglie, che erano in target, ma forse il tema ha deviato 
rispetto all’idea originale (prevenzione al disagio giovanile). 

• OK Festa dei Giovani ma forse si dovrebbe pensare a come collegarla meglio alla 
Festa della Comunità.  

• OK Processione in quartiere, con intervento della banda di Santena (novità). 
 

• ASSEMBLEA: buona partecipazione della comunità, scarsa quella delle realtà 
“esterne”. 

o Questionario di gradimento: Scout e Oratorio ai primi posti, insieme al tema 
“numeri” 

o Per le prossime edizioni – da rifare 
§ sicuramente il questionario 
§ lavoro di preparazione con il coinvolgimento dei gruppi 
§ azione verso l’esterno (si è trattato di primissimo tentativo) 

o Per le prossime edizioni – Criticità 
§ mancanza di spazio per dibattito o altri interventi. 

 
o NUOVI PROGETTI EMERSI DAL QUESTIONARIO (quelli con più preferenze) 

§ Teatro 
§ Parrocchia = Centro d’incontro per Famiglie, giovani 
§ Vicinanza e accompagnamento per anziani soli 
§ Contro il disagio sociale in collaborazione con circoscrizione 
§ Offerta formativa per il dopo-Cresima, sulla quale d. Nino pone accento 

particolare (NON dev’essere limitato a quelli che puntano all’inserimento 
come animatori in scout/oratorio). 
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• PRANZO: 270/300 persone: è andata bene (poche le lamentele “sparse”). 
Buona l’atmosfera familiare 

o Problemi: 
§ poco personale, chi ha lavorato si è dovuto sobbarcare uno sforzo 

enorme 
§ tutti vogliono aiuto dai giovani, ma bisogna organizzare meglio le 

richieste, perché anche loro possano organizzarsi 
• Problema con i palloncini perché mancava un vero referente 
• Torte: un successo consolidato. 
• Tombola OK: buona partecipazione, no problemi particolari. 
• Merenda offerta da famiglie catechismo 3a e 4a elementare.  

Molte famiglie presenti anche dopo il lancio dei palloncini: da ripetere! 
 
FESTA PATRONALE - PROGETTI per futuro PIANO PASTORALE 
 
S’inserisce un tema generale sullo scarso rinnovamento delle forze disponibili. 
Una buona notizia viene dalla s. Vincenzo: alcuni giovani hanno dato disponibilità e hanno già 
iniziato a collaborare. 
 

• TEATRO: è già partito e ha una sua commissione, ma l’azione è da rinvigorire. 
o Importante individuare le motivazioni forti per sostenere il progetto. 
o La raccolta fondi è fondamentale (ma con i “piedi per terra”, perché le entrate 

sono scarse). 
L’aula magna è già stata risanata, si proverà a installare le stufe smontate dalla 
ex cappella. 

o Referente Tullio Borelli 
• FAMIGLIA: probabilmente di farà una Commissione Famiglia in seno all’Unità 

Pastorale. 
Referente: d. Nino. 

• PROGETTO POST-CRESIMA: Cristina  Bortignoni, affiancata da Anna Rosa Dino, è la 
referente e cercherà di formare un gruppo che possa avviare il progetto. 
(Nota: la nomina di Cristina a referente è avvenuta successivamente al CPP) 

• PRESENZA SUL TERRITORIO - Referente Beppe Cassetta, che sottolinea 
l’importanza di partecipare ai (numerosi) incontri che vengono organizzati. 

• ANZIANI - Referente Michele Ponte. 
 
 
La riunione si chiude alle 23:00. 
 
La prossima riunione è fissata per il 29 Novembre 2018. 
 
 
 
 
 
 Il presidente Il segretario 
 d. Nino Olivero Marco Giacomasso 
 


