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VERBALE del Consiglio Pastorale del 14/09/2015 

 
 
Sono presenti: Don Claudio, Don Gianni, Don Alberto, Don Guido e i 
rappresentanti dei gruppi: Catechesi, FMA, San Vincenzo, Famiglie e Un-Ex 
Valdocco, Oratorio, Cooperatori, Giovani Coppie, Gruppo sposi. 
  
 
ORDINE DEL GIORNO 
 
 
 dopo la Preghiera iniziale  in cui viene ricordato l’anno giubilare della misericordia e 
affidando all’ Ausiliatrice il nuovo anno si procede alla lettura del verbale del consiglio precedente, 
si passa quindi alla discussione dei punti all’ordine del giorno: 
 

1. Presentazione nuovi arrivi e nuovo assetto comunitario della Parrocchia e Oratorio. 
  
  Il parroco, presenta i nuovi arrivati al consiglio Pastorale: Don Guido Dutto nuovo 
Vice Parroco, che arriva dal CFP di Chatillon e prima dalla comunità di Chieri e Don Alberto 
Martellli già responsabile della pastorale giovanile e direttore della Elledici e ora nuovo direttore 
della comunità San Francesco di Sales. Viene poi Illustrato il nuovo assetto delle comunitario di 
Valdocco: nella comunità San Francesco di Sales sono state riunite la Parrocchia, l’Oratorio e le 
scuole Media, CFP e Convitto universitario, mentre nella comunità Maria Ausiliatrice rimangono la 
Basilica e le attività di accoglienza. 
 
 

2. Presentazione “convenzione Parrocchia e Basilica”. 
  

 Il parroco presenta la convenzione tra Parrocchia e Basilica che si è resa necessaria con il 
nuovo assetto delle comunità di Valdocco. Questo accordo oltre ad essere un’esigenza Pastorale  
riguarda anche alcuni aspetti pratici, sarà in prova per un anno e rinnovabile automaticamente 
dopo le valutazioni e le eventuali modifiche concordate tra il Parroco e il Rettore. Entrerà in vigore 
a partire dal 6 Settembre (da Gennaio 2016 per le intenzioni delle S. Messe). Gli articoli più 
significativi riguardano il riordino delle celebrazioni delle S. Messe “parrocchiali” che saranno alle 
9. e alle 11. nei giorni festivi; alle 8. e 18.30 dei giorni feriali e alle 18. dei giorni prefestivi; e 
regolano la gestione delle collette, delle raccolte per le intenzioni e dei momenti comuni delle due 
realtà. 
 
 

3. Programmazione e Calendario nuovo anno: proposte; iniziative; appuntamenti dei 
vari gruppi e realtà. Per coordinare insieme il cammino.  

  
 Il parroco illustra alcune date del calendario per il nuovo anno, invitando i vari gruppi a 
condividere le date e gli appuntamenti già previsti in modo da sincronizzare le attività evitando 
sovrapposizioni e la moltiplicazione degli impegni.  
Oltre alle date ormai classiche delle domeniche come la Festa degli anniversari di Matrimonio e la 
Festa dei Battesimi si è pensato di unificare le varie giornate di presentazione comunicandi e 
cresimandi in una festa del Catechismo che si svolgerà l’ 8/11. 
I catechisti riceveranno il mandato il 4/10 durante la celebrazione per l’inizio dell’anno Pastorale 
nella S. Messa comunitaria in basilica alle ore 11.00.  
Viene ricordata la data del 13/12 in cui si svolgerà la giornata del giubileo della nostra unità 
pastorale in Duomo.  
L’ Oratorio ricorda la tradizionale Castagnata che sarà il 25/10 e i cui dettagli saranno comunicati 
in seguito.  
Il gruppo giovani coppie il 27/9 farà una visita guidata alla Basilica per chiudere l’anno bicentenario 
di Don Bosco. Il gruppo sposi si troverà per programmare l’anno il 18/9.  
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4. Varie. 
 

 I vari gruppi si presentano a Don Guido e a Don Alberto. 
Don Claudio propone la nascita di una équipe ristretta della Parrocchia che coadiuverà il parroco 
nella gestione ordinaria della parrocchia. Non si sostituisce al Consiglio Pastorale che manterrà il 
suo ruolo insostituibile, ma che, come sottolinea don Alberto, aiuterà a velocizzare le attività e 
confrontarsi nella CEP con le altre equipe dell’opera, per integrarsi meglio e lavorare insieme.  
I cooperatori ricordano il problema della catechesi per le famiglie e il fatto che ogni gruppo si 
organizzi in proprio, sarebbe auspicabile una unica programmazione comunitaria.  
 La data del prossimo Consiglio Pastorale è lunedì 23 novembre.  
 
Esauriti gli argomenti. 

 Alle 23,00 la riunione termina con i ringraziamenti ai partecipanti. 
 

             il segretario 
         Gianfranco Garza 

 
 

 
don Claudio Durando 
        parroco 


