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PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI 

VIA ACTIS 18 - TORINO 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE (in presenza) DEL 11/11/2021  
 

 
1. FESTA DELLA COMUNITÀ 

• Gianfranco Baracco: valutazione positiva sugli incontri 
• Bene: si è trattato di testimonianze, non di “lezioni” 
• Perché così poca partecipazione? 
• Massimo solleva il tema “è giusto valutare il successo di un evento misurando la sola 

partecipazione?” 
 

• D. Nino sottolinea l’importanza dell’ascolto reciproco e segnala che l’oratorio dopo il COVID sta 
riprendendo con grande slancio 

• Nel documento proposto da Massimo Sanna si suggerisce l’istituzione di una commissione che 
si occupi di rielaborare i contenuti delle serate per sviluppare dei possibili progetti futuri 

• Proposta di formare un gruppetto che se ne occupi in vista dell’avvicendamento con il nuovo 
CPP - eventuale collegamento con le attività in preparazione del Sinodo (tenendo comunque 
conto del fatto che si tratta di due attività diverse) 

• Il gruppo di lavoro sarà formato da Massimo Sanna + Valter Casse + d. Nino 
 
 
3. SINODO (il punto 3 viene anticipato) 

• Presentazione del percorso del Sinodo con un breve video 
• Azioni ancora da definire con il vescovo 
• Attivazione della fase di ascolto per il Sinodo: Valter Casse, che ha contribuito alle conclusioni 

della Assemblea Diocesana 
 
 
2. FORMAZIONE LETTORI DELLA PAROLA 

• Tullio ha seguito il corso organizzato dall’U.P. 
• Il punto centrale è che i lettori non devono essere presi all’ultimo momento, ma bisogna 

organizzare il Ministero della Lettura, in modo che lettori possano preparare i brani con anticipo  
• Un gruppetto esiste già, ma dovrebbe essere strutturato meglio 
• Anna Bricarello sottolinea l’importanza di una buona proclamazione della Parola, anche 

attraverso l’interiorizzazione del significato 
• Si pensa di organizzare un calendario e qualche incontro di preparazione 
• Importante sapere con anticipo chi saranno i lettori, magari segnandosi su un foglio pubblico e 

con l’aiuto di un gruppo Whatsapp 
• Lavoro di formazione sia sulla tecnica di lettura, sia anche (e forse soprattutto) sullo studio 

biblico 
• Importante che il gruppo sia un po’ nutrito per evitare l’avvicendarsi sempre delle stesse 

persone 
• Coinvolgere anche i giovani: anche se non è tanto nelle loro corde, vale comunque la pena di 

tentare 
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• Non dimentichiamo che è anche bello quando un lettore si “improvvisa”… si possono scoprire 
talenti e la meraviglia di proclamare la Parola 

• Importante mantenere un atteggiamento flessibile per coinvolgere giovani e adolescenti, senza 
scoraggiarli 

• Questo tema investe anche il tema della preghiera dei fedeli, troppo spesso letta male e in 
modo poco comprensibile 

 
• Altro tema collegato, più tecnico: l’impianto audio comincia a dimostrare tutti i suoi anni e 

bisognerà pensare quanto prima ad aggiornarlo (a questo fine occorre coinvolgere il consiglio 
economico) 

 
 
4. TAIZÉ A TORINO 

• Dettagliata relazione di Sergio Zatta, che aiuta tutti a capire meglio lo spirito dell’iniziativa 
descrivendo la “giornata tipo” dei pellegrini 

• Dalla nostra U.P. ci si aspetta l’accoglienza di circa 100 giovani, dei quali 20/30 dovrebbero far 
capo alla nostra parrocchia 

• L’ospitalità può essere offerta sia dalla struttura parrocchiale, sia dalle famiglie 
• Nel corso dell’ampio dibattito che segue si evidenziano tante criticità, tra le quali 

o COVID 
o Responsabilità personali 
o Necessità di referenti disponibili “H24” nei giorni interessati 

• Sergio Zatta presenta un breve elenco (allegato) di possibili incontri e testimonianze 
• Fatta salva la responsabilità organizzativa in prima persona di Sergio Zatta, si individua un 

primo gruppo di volontari con disponibilità molto ampia: Sergio Zatta, Augusto Baldi, Spertino, 
Luca Fassio 

• Si rimandano le prime decisioni operative all’incontro già fissato per venerdì, 19 Novembre alle 
ore 21 nei saloni della parrocchia 

 
 
5. CATECHESI ADULTI 

• Vangelo nelle case: OK all’utilizzo delle schede redatte da Paolo Di Martino 
• Santi sociali: si forma un gruppo organizzativo per la scelta precisa dei temi e dei relatori, 

formato da d. Nino + Tullio Borelli 
 
 
6. PROSSIME ELEZIONI CPP FEBBRAIO 2022 
In vista del rinnovo del CPP (quello attuale è in carica solo più fino a Febbraio 2022) si decide di 
formare una “commissione elettorale”: Massimo Sanna + Valeria Balsamo + Marco Giacomasso + d. 
Nino + Milena Foco 

• Marco Giacomasso convocherà un primo incontro organizzativo 
 
 
7. CALENDARIO PROSSIMO CPP 

• Approvata la proposta per il 20 Gennnaio 2022 
 
 
La riunione si chiude alle 23:18 
 
 
 
 Il presidente Il segretario 
 d. Nino Olivero Marco Giacomasso 


