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PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI 
VIA ACTIS 18 - TORINO 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 1/12/2022  

 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Preghiera introduttiva 
2. Lettera del Vescovo “Quali germogli per la chiesa di domani?” 

Lavoro a gruppi per individuare i segni di germoglio nella propria realtà 
3. Tema della reciproca conoscenza: quali iniziative? 
4. Copertura ruoli vacanti 
5. Iniziative per l’Avvento 
6. Aggiornamento su Cooperativa Nemo 
7. Proposta prossimo CPP 2 Febbraio, successivo 23 Marzo 
8. Varie ed eventuali 

 
PRESENTI (a fianco di ciascun nominativo, il totale delle assenze da inizio mandato) 
Ferruccio ACTIS GROSSO, Anna Maria BRICCARELLO, Antonella CALÒ, diacono Valter 
CASSE, Elio CERRATO, Fabrizio COLANERI, Federico COLANERI, Fulvio COPPOLA, 
Angela DA SILVA(1), Cristina DESTRO, Nicole DIANA, Marco GIACOMASSO, Germain 
GUIRAO, Francesca MESCHINI(1), Carla MONTI, Elena MONTICONE, d. Nino OLIVERO, 
Ruggero PISCOPIELLO, Silvia PISONI, Paola RANDAZZO, Mimma RUGGIERI, Massimo 
SANNA, Azzurra SPALLITTA. 
ASSENTI 
Piero CRESTA, Raffaele DI CORRADO, Azzurra SPALLITTA, Angela PASQUALE. 

1. La preghiera introduttiva è animata dal diacono Valter Casse. 

2. “QUALI GERMOGLI PER LA CHIESA DI DOMANI?” 
Il lavoro nei 3 che si formano gruppi si svolge in modo molto ordinato e proficuo. 
Al termine dei 45 minuti stabiliti si compone una rapida sintesi e si rimanda alla raccolta dei 
contributi in forma estesa, che verranno inviati successivamente in un documento a parte. 
Sinteticamente, i principali spunti raccolti riguardano: 

• Occasioni di aggregazione 
• Ambito ecologico 
• Conoscenza delle realtà del territorio 
• Occasioni di formazione a partire dal vissuto 
• Famiglia (nelle diverse fasi della sua vita) e difficoltà nel tenere vicine le famiglie delle 

fasce d’età “di mezzo” 
• Cibo (aggregazione, scambio, conoscenza, aiuto ai bisognosi…) 
• Vitalità della parrocchia (molte attività, molti ambiti, tanti animatori…) 
• Cura delle cerimonie per Comunioni e Cresime 
• Curare il passaggio da animatori a “adulti” 
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• Migliorare il passaggio di conoscenza tra gruppi 
 

Si conclude con la raccomandazione di svolgere analoga attività all’interno dei propri gruppi. 
 
3. RECIPROCA CONOSCENZA 
Assodata l’importanza di conoscersi meglio, anche per condividere competenze e risorse, si 
parla brevemente di: 

• Ipotesi di un questionario che potrebbe forse essere veicolato dall’Unità Pastorale 
• Organizzazione di attività inter-gruppi (conoscersi facendo insieme) 
• Giornata “Open Day” 

Si conviene di demandare alla commissione “Festa patronale” (che verrà formata a breve) 
l’approfondimento di questi spunti. 
 
4. RUOLI VACANTI 
Dopo breve discussione viene nominato moderatore dell’assemblea Ferruccio Actis Grosso 
che, successivamente, accetta anche l’incarico di rappresentante del nostro C.P. in seno 
all’Unità Pastorale. 
 
5.  INIZIATIVE PER L’AVVENTO 
D. Nino illustra brevemente le numerose iniziative che, come sempre, animano il periodo 
dell’Avvento nella nostra comunità: Vangelo nelle case, raccolte varie, Presepe e lettera a 
Gesù Bambino… 
Particolare risalto viene dato all’iniziativa “Uncinettiamo” che sta riscuotendo grande successo 
(oltre 800 quadretti già raccolti) e che ha dato vita allo spontaneo “gemellaggio” con la scuola 
Majorana di Moncalieri, dove opera Elena Monticone. 
Si propone anche un momento di festa al termine della S. Messa della Notte di Natale, nella 
Sala dell’Arca. 
 
6. AGGIORNAMENTO SU COOPERATIVA NEMO 
Dopo 2 anni di difficoltà, la Cooperativa Nemo è "in liquidazione" e sta attraversando momenti 
difficili: per questo la relativa pratica è seguita anche da un legale di fiducia della parrocchia.  
Si sottolinea con forza da tutti che "non si vuole lasciare per strada nessuno", infatti la 
prefettura e la cooperativa faranno i passi necessari.  
Per maggiori informazioni rivolgersi direttamente al parroco. 
 
7. CALENDARIO 
Viene approvata la proposta per i prossimi 2 CPP: 2 Febbraio e 23 Marzo. 
 
8. VARIE ED EVENTUALI 
Il segretario fa un breve richiamo all’uso corretto del gruppo Whatsapp. 
D. Nino richiama alla cura del tono più adeguato da utilizzare nei confronti delle comunicazioni 
con il prossimo, specialmente per iscritto, anche per evitare il generarsi di spiacevoli 
incomprensioni. 
 
La riunione si chiude alle 23:07 
  
 
 Il presidente Il segretario 
 d. Nino Olivero Marco Giacomasso 


