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PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI 
VIA ACTIS 18 - TORINO 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 2/2/2023  

 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Preghiera animata dal diacono Valter Casse 
2. Calendario di massima 2023 e formazione commissioni (es. Festa Patronale) 
3. Come rivitalizzare la catechesi adulti (un po’ trascurata durante la pandemia) con 

particolare attenzione alla Parola di Dio 
4. Aggiornamento sulla NEMO (formazione commissione che si occupi del futuro della 

struttura) 
5. Inizio attività di presentazione dei Gruppi: 

- Fidanzati 
- Ministri 
- Gruppo famiglia 

6. Utilizzo della Sala della Comunità - Impiantistica audio/video, prospettive future 
7. Accompagnamento alle giovani Famiglie (formazione di una commissione Famiglia?) 

- ludoteca (collegata a Scuola materna) - iniziative dedicate ai giovani sposi -... 
8. Relazione Commissione Affari Economici 
9. Proposta data successiva: 4 Maggio (ricordiamo che è già programmato il 23 Marzo) 
10. 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 e Annalisa 
COPPOLA, Piero CRESTA(1), Angela DA SILVA(1), Cristina DESTRO, Nicole DIANA, 
Raffaele DI CORRADO(1), Marco GIACOMASSO, Germain GUIRAO, Carla MONTI, Elena 
MONTICONE, d. Nino OLIVERO, Angela PASQUALE(1), Ruggero PISCOPIELLO, Silvia 
PISONI, Paola RANDAZZO, Mimma RUGGIERI, Massimo SANNA, Azzurra SPALLITTA(1). 
ASSENTI 
Francesca MESCHINI(2) 

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

2. CALENDARIO E COMMISSIONI 
Calendario 

• Comunioni:  7 e 14 Maggio 
• Festa degli Anniversari: 28 Maggio 10:30 
• Conclusione catechismo: 20 Maggio pomeriggio + messa alle 18 ed eventuale serata 
• Festa patronale: 15 Ottobre (il 16 è l’anniversario della consacrazione della nostra 

chiesa) 
• Cresime: 22 Ottobre (turno unico al pomeriggio 15:30) con vescovo ausiliare 
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Commissioni 
• Festa patronale: Ferruccio Actis Grosso, Francesca Meschini, Gianfranco Baracco, 

Valter Casse, Antonella Calò 
• Catechesi adulti: Beppe Cassetta, Paolo Grande, Tullio Borelli, Elena Monticone, 

Paolo Scaroina, Massimo Sanna 
• Locali exNemo: Tullio Borelli, Sabino Gerardi, Augusto Baldi, Massimo Sanna, Nicole 

Diana, Germain Guirao 
 
3. CATECHESI 

• Lettura della lettera con gli spunti di Paolo Grande. 
• È già stato organizzato il ritiro con i monaci della Chantal (26 Febbraio): tutti sono 

invitati a partecipare. 
• La lettura della realtà quotidiana attraverso il Vangelo è sicuramente un buon spunto. 
• Proposta: invitare d. Silvano a parlare della sua esperienza nel carcere minorile. 
• Importante coinvolgere con la comunicazione la fascia d’età dei ”giovani adulti” che 

forse sono rimasti un po’ ai margini della comunità. 
• d. Nino propone la formazione di una commissione apposita (vedi punto precedente). 
• Difficile trovare un tema di spunto condiviso adatto un po’ a tutti e che permetta di 

calore i discorsi nella realtà. 
• Catechesi = nutrimento continuativo per gli adulti alla luce della Parola. 
• Formata la commissione, si chiede al CPP un indirizzo: si parte dalla Parola e la si cala 

nella realtà, o il contrario, cioè si parte dalla realtà e la si legge alla luce della Parola?  
Si attendono proposte dalla commissione. 
 

4. AGGIORNAMENTO SUI RAPPORTI CON LA COOPERATIVA NEMO 
• Lo sfratto alla cooperativa è già esecutivo, si è concordato di concedere tempo fino al 

31 Marzo per lo sgombero. 
• La Nemo è in liquidazione coatta. 
• Esiste già un gruppo che segue questa situazione (vedi punto 2). 
• Si sottolinea che lo sfratto riguarda la cooperativa: nessuno dei migranti richiedenti asilo 

verrà “lasciato in mezzo alla strada”. 
 
5.  PRESENTAZIONE GRUPPI 
Le presentazioni sono seguite da tutti con interesse e partecipazione. 
I prossimi gruppi a presentarsi saranno: cori, scout e catechismo. 
 
6. AGGIORNAMENTO DALLA COMMISSIONE AFFARI ECONOMICI 
Si decide di anticipare questo punto rispetto all’OdG. 
Relaziona Elio CERRATO. 

• Incassati da Nemo € 15.000 invece di € 30.000… e saranno gli ultimi! 
• Aumenti bollette (quasi triplicate!). 
• Difficoltà nella gestione di contratti e fatture. 
• Totale entrate:  € 77.496 
• Totale uscite:  € 91.468 
• Perdita:   € 13.972 

Non si nasconde qualche preoccupazione, visto l’aumento dei costi e le mancate entrate da 
parte della cooperativa NEMO. 
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7. SALA DELLA COMUNITÀ 
• Vista la situazione economica, per adesso si sospendono altri lavori che erano in 

qualche modo previsti (Impiantistica audio/video, arredi…). 
• Bisogna cercare per adesso di farla rendere. Qualcosa si è già fatto.   
• Per l’inverno, il problema è che scaldare costa più di quanto si può chiedere. 
• Si decide di temporeggiare. 

 
8. ACCOMPAGNAMENTO ALLE GIOVANI FAMIGLIE 

• Si decide di parlarne nel prossimo incontro. 
• Breve accenno sulla situazione sottoposta da Elena (giovane ragazza che vuole 

abortire) e che si aggancia anche al tema della catechesi. 
• C’è in programma un’attività (UP) rivolta ai giovani sul tema dell’affettività. 

 
9. VARIE ED EVENTUALI 

• OK prossimo CPP 4 Maggio (confermato anche quello del 23 Marzo). 
• Proposta di cercare un defibrillatore (possibilmente senza doverlo pagare).  

Cercare uno “sponsor”? (si informa Carla Monti). 
• Perché non organizzare un corso di primo soccorso? 

 
La riunione si chiude alle 23:03. 
 
  
 
 Il presidente Il segretario 
 d. Nino Olivero Marco Giacomasso 


