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PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI 
VIA ACTIS 18 - TORINO 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 21/11/2019 

 
 
D. Nino relaziona sull’incontro con il Vescovo, che si è incentrato sulla lettera pastorale “La 
perla preziosa”. 
Tra gli spunti, si segnala quello dell’accoglienza verso chi viene a Messa o comincia a 
frequentare una parrocchia (magari in occasione di un lutto o altre circostanze particolari) e 
non è “conosciuto”. 
SM Goretti era abbastanza rappresentata, ma mancavano tanti membri del CPP. 
Il “sogno” di d. Nino: incaricati che all’ingresso della chiesa diano il benvenuto e accolgano 
specialmente chi viene “da fuori”. 
Si registra un certo raffreddamento nei confronti dei migranti ospitati tramite la cooperativa 
Nemo. 
Altra iniziativa in preparazione: cura dei lettori per le celebrazioni (forse basterebbe 
un’impostazione di base, con l’aiuto di qualcuno).  
Istituzione di turni di lettura in modo che i lettori possano prepararsi meglio? 
 
FESTA PATRONALE 
Risultato economico equivalente all’anno passato  
Bene l’incontro con Segatti (forse un po’ troppo corto) e la serata musicale in oratorio. 
Buona adesione alla processione. 
OK tombola e altre iniziative “classiche”. 
Più critica la giornata conclusasi con l’assemblea (tema più critico in assoluto). 
Sottolineata come molto positiva la presenza di padre Amprino. 
 
Assemblea 
È andata malissimo! Non raggiunti gli obiettivi, nonostante fossero migliorati molto 
l’organizzazione e la gestione degli interventi. 
Buona l’dea del filmato riassuntivo dell’anno, anche perché è riutilizzabile. 
Forse l’aspetto della “testimonianza” è stato un po’ carente, anche se si era cercato di 
impostarla proprio così. Ad altri piace invece la presentazione generale dei gruppi. 
 

• Momento sbagliato: no sabato sera, specialmente se la giornata è iniziata alle 5. 
• Carenza di comunicazione. Doveva servire a creare senso di appartenenza, ma i gruppi 

non sono venuti. 
• Probabilmente serve più cura nei supporti informativi e nella Comunicazione in 

generale. 
• Nasce la domanda rivolta al CPP: l’assemblea ha ancora senso? 

o Potrebbe averne, a patto che ci sia più coinvolgimento di tutti. 



PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI – CPP 2019 
 
 
 

 2 

o Potrebbe averne anche per poche persone, alle quali però bisognerebbe 
trasmettere ancora più entusiasmo. 

o È stata percepita come una ripetizione dell’anno precedente: forse avrebbe più 
senso farla ogni 3/5 anni? Oppure fare una versione ridotta (video) durante il 
pranzo? 

o Idea per l’anno prossimo: provare a individuare un singolo argomento e/o 
utilizzare questo strumento al posto del CPP. 

o È certamente importante rivitalizzare la Commissione Comunicazione. 
 
 
RELAZIONI DI D. NINO 
Catechesi – Unità Pastorale 
Forse sui temi della catechesi sarebbe utile un maggior coordinamento tra le parrocchie 
dell’UP. 
Sabato 30 alle ore 18 da noi: s. Messa per l’UP presieduta da d. Sergio. 
Post-Cresima 
Percorso post-cresima: è partita un’iniziativa con il corso di teatro x 11 ragazzi. 
Pastorale del Lutto 
d. Nino si propone di convocare al più presto chi si occupa di questi temi (rosari/veglia funebre, 
accompagnamento dopo il funerale…). 
Preparazione al Battesimo 
Al momento la fa d. Nino da solo. 
È fondamentale ricordare che, pur non potendo fare tutto, i Sacramenti hanno priorità. 
 
 
VARIE 
 

1. Si annuncia il corso segnalato da Beppe Cassetta “Reggere lo squilibrio. Fare 
politica con i semi dell’innovazione e della profezia.” c/o Artigianelli da sabato 23 
novembre. 

2. Su richiesta di Sergio Zatta e successiva votazione, il prossimo CPP è spostato a 
VENERDÌ 24 Gennaio 2020. 

3. Si verbalizzano le dimissioni di P.Paolo Favatello: d. Nino valuterà se procedere con 
una nomina “motu proprio” o se integrare nel CPP il secondo eletto dopo Favatello. 

4. Viene ribadita la proposta di Ritiro presso i monaci della Chantal per la 1° domenica di 
Quaresima (1° Marzo 2020): “Adulti nella Fede”. 

5. Invito di Emilia Vullo allo spettacolo dell’11 Dicembre alle ore 21:00. 
6. Si ricorda il Banco Alimentare del 30 Novembre. 

 
 
La riunione si chiude alle 22:59. 
 
 
La prossima riunione è fissata per Venerdì, 24 Gennaio 2020 alle ore 21:00. 
 
 
 Il presidente Il segretario 
 d. Nino Olivero Marco Giacomasso 


