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CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Verbale del 13 Maggio 2020 - GOOGLE MEET
Presenti: don Simone + 19 Consiglieri (v. foglio presenze)
Nel precedente incontro del CPP era stata fissata la data del 12 marzo 2020 per l’incontro
successivo (vedere verbale del 16/01/2020). La data però è saltata a causa dell’emergenza
sanitaria COVID-19 iniziata il 10/03/2020, con conseguente interruzione forzata di tutte le
attività pastorali (Celebrazioni, catechismo, riunioni di ogni tipo).
In previsione della parziale riapertura delle attività dal 18/05/2020, si è concordato di
effettuare una riunione a distanza utilizzando la piattaforma Google Meet il giorno 13/05/2020
alle ore 21:00.
L’incontro inizia con la preghiera nella Memoria della Beata Vergine Maria di Fatima.
Si affrontano quindi i temi all’ Ordine del Giorno, inviato con la convocazione via e-mail.


Situazione economica della parrocchia: prossimo bilancio, bando recupero credito
Don Simone anticipa una sintesi del bilancio della Parrocchia che verrà ufficialmente
pubblicato il 30/05 p.v., da cui emerge che la situazione, già critica perché occorre
terminare di pagare il rifacimento del Salone Don Cocchi, è stata resa ancora più difficile
dai mancati introiti a partire dal 10/03 a causa della chiusura imposta per emergenza
Covid-19.
La Parrocchia segnalerà alla Diocesi la stima delle perdite di questo periodo per poter
accedere a un fondo speciale dedicato, ma non si può sapere quanto sarà possibile
recuperare. Con la riapertura parziale prevista dal 18/05, soprattutto delle celebrazioni,
si ricomincerà a recuperare. Ma si rende necessario sensibilizzare la comunità su questo
problema, che riguarda anche L’Isola (vedere il punto Giovani e Oratorio “L’Isola che c’è”
più avanti). Una proposta che emerge è quella di comunicare e diffondere tra i vari gruppi
l’IBAN della Parrocchia e dell’Associazione L’Isola che c’è, per poter dare la possibilità di
effettuare offerte anche a distanza.



Indicazioni diocesane per la ripresa delle celebrazioni con concorso di popolo
(documento di riferimento: Nosiglia_indicazioni_ripresa_celebrazioni_12-05-20.pdf
inviato con la convocazione)
Con la parziale apertura dal 18 Maggio riprendono le celebrazioni in presenza dei fedeli:
Messe feriali e festive, funerali (e veglia funebre), matrimoni, battesimi.
Don Simone illustra al Consiglio le modalità attuabili nel rispetto del decreto del Vescovo
e i consiglieri si esprimono con consigli pratici per garantire al massimo la sicurezza delle
persone che parteciperanno.
Tutti i dettagli saranno pubblicati sul sito e sulla pagina Facebook della Parrocchia, con
richiesta di diffondere il più possibile. La modifica più sostanziale, rispetto alla
programmazione delle Messe ante-Covid, riguarda la sede delle celebrazioni più
numerose, la prefestiva del sabato ore 18:00 e la domenicale delle ore 11:15, che saranno
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celebrate nel Palatenda dell’Isola per consentine una maggiore affluenza in un luogo
molto aerato. Per quanto riguarda le celebrazioni feriali, quelle delle 18:30 il martedì e il
giovedi saranno tenute nella chiesa di San Domenico al Filatoio.
Alla novità dell’argomento è dedicato gran parte del tempo dell’incontro on-line, pertanto
il punto successivo viene trattato al di fuori della riunione tramite e-mail.


Aggiornamenti dalle varie commissioni/realtà
Si riportano di seguito i contributi pervenuti via e-mail (a riunione conclusa per mancanza
di tempo).
Carità (contributo della San Vincenzo)
In questi due mesi di Covid sono aumentate le difficoltà delle famiglie ed anche il numero
delle famiglie assistite; proprio in questi giorni ci è stato richiesto di aiutare alcune
famiglie di Givoletto con la consegna di borse alimentari. Sei nostri confratelli, con il
permesso dell'Assessore alle Politiche Sociali De Grandis e le attrezzature ricevute dalla
Protezione civile (mascherine,ecc.) provvedono alla consegna delle borse di alimentari
alle famiglie lasciandole davanti alla porta senza entrare. Telefonicamente noi tutti
teniamo i contatti per sentire le loro necessità economiche (bollette soprattutto), per
dare un conforto morale e per tutto questo loro ringraziano dicendo che si sentono seguiti
e non abbandonati. Dal Sermig, dalla Croce Rossa e dalla Protezione civile siamo stati
riforniti di generi alimentari e anche articoli per l'igiene personale e della casa. Il Banco
Alimentare aveva sospeso le forniture nel mese di aprile, ma da ieri sono ripartite. Proprio
questa settimana l'Associazione Alpini di Druento ha preparato un pacco dono di
alimentari che le nostre famiglie hanno ritirato presso la loro sede. In caso di necessità
economiche particolari, la nostra Centrale San Vincenzo di Torino ci ha comunicato la loro
disponibilità ad aiutarci, presentando una loro modulistica compilata per l'esposizione
della richiesta.
Famiglia
Per la Commissione Famiglia, che deve essere ricostituita, sono stati fatti due incontri, u
il 20 Gennaio e il 19 Febbraio 2020, con alcune famiglie che don Simone aveva
personalmente invitato, di diverse fasce di età. Hanno risposto all'invito 8-9 coppie. In
questi incontri si è cercato di individuare quali esigenze per una Pastorale della famiglia
nella nostra parrocchia ma soprattutto di verificare la disponibilità dei partecipanti a
impegnarsi nella Commissione. Si sono resi sicuramente disponibili i coniugi Suppo Fabio
e Daniela e i coniugi Demarie Gianfelice e Imelda, da poco trasferitisi a Druento ma con
una grande esperienza nell'ambito (Incontro matrimoniale, Forum delle Associazioni
Familiari, ecc..). Altri potrebbero aggiungersi. Si era individuato anche un primo momento
di intervento della Commissione durante la giornata di chiusura del Catechismo, con i
genitori dei bambini/ragazzi, ma come tutto il resto, è saltato a causa del Covid. Da qui si
dovrà cercare di ripartire, appena possibile.
Giovani e Oratorio “L’Isola che c’è”
-gruppi: si è cercato di mantenere vive le relazioni anche se a distanza e senza incontri di
persona. Gli educatori hanno cercato di rimanere presenti nelle vite dei ragazzi
organizzando, ad esempio, incontri come yesweekend in cui vengono proposti giochi
"online" da un gruppo ai ragazzi degli altri gruppi.
-Centro diurno: si è cercato di mantenere il supporto online, ad esempio per i compiti,
ecc, soprattutto per i casi di ragazzi maggiormente a rischio.
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-Vacanze Insieme e campi. In quest'ambito si prevede un possibile avvio di attività
(nell'ottica sempre della sicurezza per operatori e ragazzi). I livelli da cui si attendono
direttive più chiare sono il decreto ministeriale (credo pubblicato, se si dice così, ieri), la
diocesi (il vescovo). Anche con il comune è in corso una valutazione congiunta rispetto
alle possibilità, spazi, ecc.
-UPG: sono stati fatti incontri online per impostare una proposta educativa insieme ad
altri oratori dell'UP.
-Isola che c'è: è sicuramente, come per tutti, un periodo difficile, legato alla chiusura
forzata, in particolare per la presenza di spese fisse come utenze ecc. Inoltre, la fase di
transizione tra i due direttivi si è ulteriormente dilatata perché, non potendo convocare
l'assemblea dei soci, il nuovo direttivo non si è potuto insediare. Sicuramente, quando la
riapertura sarà un po' più stabile, l'Isola avrà bisogno dell'aiuto di tutta la comunità
parrocchiale per ripartire.
L’incontro si conclude alle ore 23:15 circa con la preghiera nella Memoria della Beata
Vergine Maria di Fatima.
Prossimo incontro: da stabilire data e modalità, in funzione dell’evoluzione
dell’emergenza sanitaria.

Druento, 18 Maggio 2020

La Segretaria del CPP e don Simone
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