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PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI 

VIA ACTIS 18 - TORINO 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE (Modalità mista) DEL 09/09/2021  
 

 
FESTA DELLA COMUNITÀ 

• Per le S. Messe all’aperto servirà aiuto per portare fuori le sedie. 
• Silvana Perencin (infortunata) difficilmente potrà occuparsi della distribuzione del pane, anche 

se potrà occuparsi dell’organizzazione - aiuta Mimma Ruggeri. 
 
Tutti gli incontri della festa parrocchiale saranno tenuti in chiesa, per usufruire anche della diretta 
streaming. 

 
Serata testimonianze (“La mia esperienza durante la pandemia”) – 8 Ottobre 

• Modera Chiara Caposio (psicologa) 
• Silvana Fadde (parrocchiana) - La fede vissuta in solitudine 
• Elena Cestino (giornalista) - Il lavoro a distanza 
• Fabiana Mangione + altro animatore (oratorio) – La DAD 
• Andrea Variara (diacono) - La malattia 
• Mariangela Palotti (presidente S. Vincenzo) - Situazioni di povertà 

 
Il 15 sett la commissione si trova per un incontro di preparazione con i relatori (+ “prova generale”). 
Parteciperà da remoto anche la moderatrice Chiara Caposio. 
È importante chiarire preventivamente il tono degli interventi per evitare il rischio di “sbandate” in un 
contesto comunque pubblico e “ufficiale”. 
Anche le domande dovranno essere poste per iscritto. 
 

• No processione né pranzo: troppi vincoli per protocollo COVID. 
• Eventuale momento comunitario di adorazione il sabato sera. 

 
• OK palloncini (Anna Bricarello Dal Pan). 
• OK invito al vescovo per la Messa Solenne - Cerchiamo di avere presto una sua risposta. 

 
CATECHESI ADULTI 
Il tema “Amoris Laetitia” è già coperto dagli incontri dell’UP tra settembre e ottobre. 
Altra proposta: “I santi sociali di Torino” APPROVATA 

• Partire da Fratelli tutti + incontro mensile monotematico 
• Segnalato il timore di valorizzare solo l’aspetto sociale - riduttivo rispetto all’aspetto della santità 

(si tratta pur sempre di catechesi) 
 
CATECHESI RAGAZZI 
A breve incontro promosso dall’Uff. Catechistico per le linee generali. 
Si prosegue con le indicazioni già valide l’anno scorso. 
Le catechiste sono già state contattate per impostare il lavoro, anche dal punto di vista pratico. 
Invito a tutti ad avere il Green Pass. 
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A Ottobre Cresime a piccoli gruppi.  
Continuano le Prime Comunioni, sempre a piccoli gruppi e con prudenza per il COVID. 
Fatto anche qualche incontro in preparazione al Battesimo. 
 
VANGELO NELLE CASE 
L’esperimento dell’anno scorso (schede da usare a livello personale) sembra abbia funzionato. 
La proposta è di usare le schede sulla liturgia domenicale già preparate dal diacono Paolo De Martino 
e che sono fatte bene. 
Si possono anche stampare per migliorarne la distribuzione. 
 
ASSEMBLEA DIOCESANA 
L’11 Settembre è il momento conclusivo di un percorso: 

• incontri del vescovo con le U.P. 
• elaborazione cantieri 
• priorità cantieri: 

o primo annuncio 
o iniziazione cristiana 
o giovani 

In definitiva: maggior responsabilizzazione di tutto il Popolo di Dio 
L’11 Sett presentazione documento di sintesi, che potrà anche essere la base di lavoro per il nuovo 
vescovo. 
 
VERSO LE ELEZIONI COMUNALI 
Presentazione dell’incontro di venerdì 17 settembre presso il Teatro Parrocchia Divina Provvidenza 
in vista delle elezioni. 
 
CONCORSO PER LE SCUOLE 
Beppe Cassetta: far esprimere i giovani in modo da creare con loro un terreno di dialogo e confronto. 

• Chi della parrocchia vuole esprimersi/collaborare? 
• Proposta di d. Nino: collegamento con un insegnante di religione che si sta insediando al 

Cattaneo. 
• Appello agli insegnanti perché collaborino al progetto. 

Vengono espresse molte perplessità sulla possibilità di avviare un dialogo/rapporto con i giovani 
(parlano “una lingua diversa” - non sono interessati alle proposte). 

• Proposta di Sergio Zatta per sfruttare le ore di educazione civica: 
"Riqualificazione del territorio: l'esempio del Viale della frutta" 

 
 
VARIE – COOPERATIVA NEMO 
Il Gruppo Famiglia (relaziona Valeria Balsamo) è andata a incontrarli.   
Non c’erano i responsabili, ma solo una giovane assistente che non era al corrente di niente. 
La situazione pare seria, con grosse difficoltà organizzative ed educative e cattive condizioni dei locali. 
Inspiegabilmente si ostinano ad affidare la presenza ad assistenti sociali donne, che non vengono 
rispettate per ragioni culturali. Ci vorrebbero degli uomini. 
Certamente manca un progetto. 
 
Proposta per prossimo CPP (non ufficialmente approvata): 28 Ottobre, con modalità da stabilirsi. 
La riunione si chiude alle 22:50. 
  
 
 Il presidente Il segretario  
 d. Nino Olivero Marco Giacomasso 


