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PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI 
VIA ACTIS 18 - TORINO 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 29/11/2018 

 
 
GRUPPI DI LAVORO SUI PROGETTI 
 
FAMIGLIA 
d. Nino: la commissione nell’Unità Pastorale sta nascendo. 
In parrocchia: le maestre dell’asilo propongono una data per un pomeriggio dedicato alle 
famiglie che hanno bambini in età scuola materna.  
Domenica 14 Aprile? 
Per l’Unità Pastorale la nostra parrocchia sarà rappresentata da Elisa Bosio e suo marito. 
 
POST-CRESIMA 
Proposti ai neo cresimati 4 incontri: 2 in parrocchia e 2 all’esterno. 
Il primo sarà il 12 dicembre, tenuto da d. Silvano. 
 
TERRITORIO 
Carenza grave del piano regolatore a fronte del disagio sociale di giovani e anziani. 
L’incontro di sabato 10 sulla riqualificazione del quartiere, presso la sala “Madre Teresa di 
Calcutta” è stato un successo.  
La parrocchia ha fatto da elemento catalizzante ed è una cosa buona. 
 
TEATRO 
Per prima cosa basta parlare di teatro - sarà una sala polivalente. 
Un vero teatro non avrebbe senso, anche perché limita le possibilità di utilizzo e impone 
numerosi vincoli. 
• motivazioni generali, utilizzatori e obiettivi 
• linee guida per progetto preliminare (arch. Tannoia) 
• autorizzazioni e premessi 
• ricerca di finanziamenti (anche possibili prestiti) 
• prospettiva di affitto parziale 
• sintesi lavori già realizzati 
• approfondimento degli aspetti fiscali connessi con eventuali affitti 
 
ANZIANI 
Al momento un grande problema è quello del ricambio “generazionale”.  
Il Gruppo anziani fatica già abbastanza a mantenere le attività correnti. 
I ministri della Comunione sono molto attivi. 
Molto attiva anche la S. Vincenzo. 
A Torino, a differenza di altre parti d’Italia, c’è un solo Centro Anziani! 
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Perché non crearne uno in parrocchia? 
 
 
AGORÀ DEL SOCIALE 
 
Iniziativa del Vescovo per riunire personalità del mondo economico, politico e culturale con lo 
scopo di creare connessioni in vista di un progetto di sviluppo. 
Gli interventi dei rappresentanti istituzionali e politici di Torino hanno espresso pareri molto 
positivi sul progetto del Vescovo e sul ruolo protagonista della chiesa torinese.  
È mancato un intervento della nostra Unità Pastorale e della Pastorale del Lavoro. 
 
 
FESTA DEGLI ANNIVERSARI 
 
OK data Festa Anniversari 26 Maggio 2019. 
 
 
Date importanti 

• Catechesi adulti a partire da Dicembre 2019 il martedì alle 18:30  
• Il 4 Dicembre verrà d. Carrega a parlare del Vangelo di Luca 
• 1a domenica di QUARESIMA 10 Marzo: Ritiro della comunità presso i Monaci della 

Chantal 
 
 
 
 
La riunione si chiude alle 22:50. 
La prossima riunione è fissata per il 31 Gennaio 2019. 
 
 
 Il presidente Il segretario 
 d. Nino Olivero Marco Giacomasso 
 


