
PARROCCHIA MARIA REGINA MUNDI – Nichelino

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE - Anno 2018 – 2023 

VERBALE DEL 16 SETTEMBRE 2018 

Assenti:  Erasmo Chessa,  Enza Crapanzano,  Ettore  Canalis,  Carlo  Petrelli,  Mariarosa  Solero,  Mariangela
Abrate

La giornata si svolge presso Villa Lascaris a Pianezza ed ha inizio con un’attività che prepara all’ascolto, do-
podiché interviene Angela Bellini con la restituzione del lavoro che ha fatto per la preparazione della pro-
pria tesi di laurea attingendo dall’esperienza della comunità parrocchiale Regina Mundi dell’ultimo anno:
dagli Stati Generali ad oggi.

Dopo la pausa viene proposta l’attività della “Costruzione del villaggio” condotta da Marco Raviola.
I partecipanti all’attività (membri del CPP e famigliari) vengono divisi in tre gruppi, ogni gruppo si siede at -
torno ad un tavolo con sopra dei componenti di legno o plastica di un ipotetico villaggio (casette di legno
più o meno grandi, alberelli, omini, edifici pubblici ecc…). 
I gruppi hanno il compito, ognuno, di costruire un villaggio con il materiale a disposizione, dopodiché ogni
membro del gruppo deve compilare un foglio con il nome del villaggio, un racconto di cosa sta capitando in
quel momento e dove vorrebbe abitare. In un secondo momento ogni gruppo viene invitato a trovare un
nome e un racconto comune per il proprio villaggio.

***Angela e Marco al più presto ci faranno pervenire un documento che racchiude l’intervento di Angela e
la rielaborazione dell’attività del villaggio***

Finita l’attività proposta da Marco prende la parola Paolo che tira le fila del lavoro fatto nell’ultimo anno e
mezzo, dalla prima convocazione degli Stati Generali ad oggi. Dalla suddivisione nei tre gruppi (vita concre-
ta, vista spirituale e vita relazionale) ai Laboratori ed alle Officine delle idee, fino ad arrivare alla metafora
del Golfo ed agli attracchi (Annuncio Fede – Carità – Vivere il Sacro – Oratorio – Adulti e famiglie e Giovani). 
Il 4 febbraio, contestualmente alla presentazione dei lavori in embrione dei vari attracchi è stato eletto il
nuovo CPP.
Poi c’è stato un passaggio intermedio che è stato il progetto MappaMundi stilato perché c’era un bando per
ricevere delle sovvenzioni. I punti principali di tale progetto ruotano attorno all’ascolto, all’accoglienza, allo
spazio delle esperienze e dell’inclusività.

Ora è il momento di ripartire: riprendere in mano gli attracchi, riconvocare le persone che avevano aderito
e riprendere i lavori.

I gruppi poi, in vista dell’inizio dell’anno pastorale, arriveranno al prossimo CPP con una presentazione delle
proposte, delle date di eventi/appuntamenti fissati e idee da realizzare. Prima di quella data, però tali pro -
poste saranno raccolte dalla Segreteria (le proposte saranno sia dei gruppi strutturati - San Vincenzo, Anni
d’argento, Giovani ecc… - che quelli che stanno nascendo) in modo che si cerchi di evitare di sovrapporre le
varie iniziative e che tutti ne siano a conoscenza.
L’obiettivo, quindi, è di migliorare la pianificazione, la comunicazione e la collaborazione.
Inoltre bisogna prendere ogni attracco e capire se in esso è presente un membro del CPP che possa farsi
portavoce nel Consiglio.
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don Mario: Ogni gruppo deve “accendere il faro” su una questione in particolare, cercando di fare discerni -
mento tra le cose che sono maggiormente realizzabili quest’anno.

Ogni gruppo deve individuare un responsabile:

 ANNUNCIO FEDE: Salvatore T. e Antonella
 VIVERE IL SACRO: Ezio, Lucia e Paola
 CARITA’: Agnese e Mariangela
 ORATORIO: Daniele Mo, Giorgio, Alessandra
 GIOVANI: Monica, Andrea (Daniele T.)

Il diacono Ezio fa un resoconto dell’incontro che ha avuto con il gruppo Vivere il Sacro ed espone alcune
delle proposte che vorrebbero fare:

 Confermare e continuare le Lodi e la messa al mercoledì mattina
 Organizzare degli Esercizi Spirituali, anche solo di una giornata (a novembre?)
 Organizzare della Formazione tra Natale e Pasqua in orario preserale, un’oretta, un giorno della

settimana (un argomento che si potrebbe affrontare è il rapporto tra le religioni).
 Organizzare un incontro di preghiera durante la festa della mamma.

Don Mario sottolinea il fatto che i vari gruppi (già strutturati e nascenti) devono collaborare e dialogare,
inoltre puntualizza che gli “attracchi” devono avere come caratteristica l’essere a “più ampio respiro” cioè
non devono farne parte solo le persone già iper-operative in parrocchia, ma anche chi magari non fa niente,
ma è portatore di una domanda o un interesse.
Ribadisce poi che le proposte devono passare attraverso uno dei membri di riferimento del CPP, che li riferi -
rà alla Segreteria che prenderà nota e, in tal modo, si potrà capire cosa e come inserirle nel calendario
dell’anno senza che vadano in conflitto con altre cose.

Alessandra invece mette l’accento sul fatto che è importante che si definiscano dei confini dei vari gruppi
che rispecchino interessi e attività, ma nello stesso tempo, questi confini devono avere come caratteristica
la fluidità e la flessibilità, per cui non ci si occupa solo del proprio giardino, ma si collabora, al di là della pro-
pria appartenenza a questo o quel gruppo.

Una delle modalità per comunicare le proposte/appuntamenti/date è inviare una mail all’indirizzo: 
mundicalendario@gmail.com.
La mail sarà letta dai componenti della Segreteria.

PROSSIME RIUNIONI DEL CPP

✓ 5 novembre 2018 – ore 20.45
✓ 2 dicembre 2018 – ore 19.30 (per chi partecipa alla cena condivisa)

      ore 20.30 (per chi arriva dopo cena)

don Mario e la Segreteria


