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Commissione regionale del 4 maggio 2013
VERBALE
Presenti
Bortolussi don Daniele
Chicco Ivana

Delegato Regionale
Segreteria Regionale

Reggio Piero
Bonino Luciano
De Vecchi Roberto
Bosio Angela
Grosso Giuseppe
Casalone Mario
Flavio Luciano
Pacetta don Tonino
Molteni Francesco
Quadrelli Gaetano
Cassetta Beppe
Cassibba Dino
Borelli Tullio
Tarasco Massimo
Cassetta Lidia
De Leo Elisabetta
Picco Gian Carlo

Alba
Aosta
Aosta
Asti
Biella
Casale
Cuneo
Ivrea
Ivrea
Torino
Torino
Torino
Torino
Acli
Confcooperative
Gioc
Ucid

Ordine del Giorno
1. Settimana sociale – Torino 12-15 settembre 2013
•

Percorso di preparazione regionale

•

Sussidio a schede per parrocchie e associazioni

•

Sistema di iscrizioni per le diocesi del Piemonte

2. Aggiornamento progetto Policoro
3. Percorso sulla montagna: dossier finale
4. Verifica anno 2012-2013 e raccolta proposte per percorso Commissione regionale 2013-2014
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Introduzione
Don Daniele saluta i partecipanti. Invita a predisporci per la preghiera con una intenzione particolare per la salute
di don Lorenzo Castello.

 Percorso di preparazione alla Settimana Sociale dei Cattolici
47° SETTIMANA SOCIALE CATTOLICI ITALIANI
Famiglia, speranza e futuro per la società italiana

Si desidera fare un esercizio di partecipazione e di cittadinanza attiva attraverso un percorso capace di
valorizzare quello che gruppi, associazioni e movimenti faranno per la settimana sociale e trovare degli
strumenti capaci di declinare i contenuti della Settimana Sociale nelle Parrocchie. Sarà importante
tenere conto di:
- Anno della fede
- 50° concilio vaticano II
- Percorso associazioni e movimenti in atto nelle diocesi
- Documento Reggio Calabria

 Percorso complessivo da settembre a oggi della Commissione regionale
1. Commissione regionale del 14 settembre 2012 - Intervento di Edoardo Patriarca (Comitato
preparatorio Settimana Sociale)
2. Conferenza Stampa 2 ottobre 2012 a Torino
3. Commissione regionale 13 ottobre 2012
4. Commissione Regionale 1 dicembre 2012
6. Incontro con Consulta Regionale Aggregazioni laicali 5 gennaio 2013
7. CEP 8 gennaio
8. Commissione Regionale straordinaria a febbraio

 Modalità di partecipazione delle Diocesi
1. Modalità ordinaria (vedi schema numerico)
Le diocesi riceveranno dalla Segreteria Nazionale della Settimane Sociali dei Cattolici le schede
per l’iscrizione dei delegati.
2. Modalità straordinaria per i piemontesi
Oltre a questi delegati diocesani esiste la possibilità di far partecipare altri due o tre
rappresentanti per diocesi in modalità giornaliera, pagando una quota di iscrizione più il pranzo
che non dà diritto al pernottamento.
3. Modalità interna alla organizzazione della Settimana Sociale
Gestione dei lavori di gruppo
4. Modalità aperta a tutti
- Pomeriggio di sabato sulla situazione piemontese (testimonianze ed esperienze)
- Pomeriggio del sabato per le famiglie in Piazza Castello
- Serata per i giovani e le famiglie in Piazza Castello

 Proposte per un percorso in Piemonte e Valle d’Aosta
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1. Stimolare le Consulte diocesane a riflettere sui temi della settimana sociale arrivando ad un
documento comune in ogni diocesi. Questo documento potrebbe essere condiviso in una
commissione regionale e inviato ai Vescovi della CEP.
2. Far conoscere alle comunità parrocchiali delle diocesi la Settimana Sociale. La segreteria della
commissione regionale può preparare un piccolo sussidio che “accompagna” le diocesi
nell’evolversi della preparazione e sul senso della settimana.
3. Incontro regionale dei delegati che partecipano alla Settimana Sociale. In questo evento
potrebbe essere importante coniugare il documento prodotto nelle diocesi, il tema della
settimana sociale e le diverse iniziative su diversi ambiti che la Commissione regionale ha
proposto in questi ultimi anni.

 Cose da fare
1. E’ necessario partire dal basso e non dall’alto
- Il coinvolgimento degli Uffici pastorali diocesani (Pastorale Sociale e del Lavoro e Famiglia)
- Il coinvolgimento delle Consulte Diocesane delle aggregazioni laicali
- Il coinvolgimento delle parrocchie
2. Elaborare lo schema delle iniziative diocesane promosse dalla consulta delle aggregazioni laicali
o da altri enti
3. Percorso con la segreteria della Consulta regionale
4. Dobbiamo organizzare la sessione del pomeriggio di sabato sulla situazione piemontese
(testimonianze ed esperienze)
5. Modalità per approfondire i cinque ambiti
- 3 incontri per tre zone della regione ecclesiastica (Schema delle iniziative finora organizzate
- Sussidio
- Volantino con le iniziative proposte nelle diocesi (febbraio)
- Documento prodotto dalle Consulte Diocesane delle aggregazioni laicali
A fine maggio si raccolgono i contributi dalle diocesi consegnandoli per la sintesi alla
Pastorale Sociale e del Lavoro regionale per essere inviati ai relatori e per essere condivisi
nell’incontro generale con i delegati.
- Incontro a giugno (trovare la data) con i delegati diocesani
- Lettera CEI a febbraio + documento preparatorio a marzo
6. Percorso informativo
Si riscontra una mancanza di informazione - non vi è attesa della Settimana Sociale - Raccolta
delle iniziative in diocesi: si fa fatica a raccoglierle
-

lettera della Consulta Regionale aggregazioni laicali alle associazioni e movimenti
incontro dei Vescovi nelle diocesi fra UPSL-Famiglia-Consulta diocesana
lettera di accompagnamento per il sussidio a Consulta Diocesana e Uffici Pastorali
Diocesano

 Sussidio a schede per parrocchie e associazioni
Si allega al presente verbale il sussidio a schede.
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 Aggiornamento Progetto Policoro

PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO REGIONALE
PROGETTO POLICORO

Aggiornamento commissione regionale 4 maggio 2013
REGIONALE
E’ iniziato il percorso formativo rivolto alle cinque equipe diocesane (Aosta, Asti, Biella, Mondovì,
Torino)
Il programma prevede
19 gennaio 2013: Obiettivi : CONOSCENZA e CONFRONTO
-

Conoscenza reciproca
Conoscenza e approfondimento del progetto Policoro attraverso un confronto su quali atteggiamenti e
attenzioni pastorali sono importanti per svilupparlo nelle nostre diocesi
Ruolo delle equipe
Proposta del percorso formativo

Compito: mappatura del proprio territorio
16 marzo 2013 : Obiettivi : ANALISI E RETE
-

Dalla Mappatura: riflessioni fatte dalle singole equipe sulla situazione del loro territorio
Analisi della situazione giovanile – Interviene un ricercatore dell’IRES

Compito: scheda progetto
domenica 21 aprile 2013 :Obiettivi: PROGETTAZIONE
1) Elementi per costruire il progetto da un punto di vista
- pastorale
- formativo
- gesti concreti
Interverrà un formatore dell’equipe nazionale del progetto Policoro
Compito: costruire il progetto per la diocesi
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sabato 15 giugno 2013: Obiettivi: CONFRONTO SUI DIVERSI PROGETTI DIOCESANI
In ogni incontro formativo sono presenti
-

lectio attraverso un’icona biblica
Elementi della Dottrina sociale della Chiesa
Confronto sul lavoro dato nell’incontro precedente

NAZIONALE
- 14 febbraio 2013 partecipazione al coordinamento nazionale
- 22 marzo partecipazione ad un incontro di aggiornamento rivolto ai segretari e coordinatori
regionali del progetto

 Percorso sulla montagna: dossier finale
Per rispondere alla richiesta fatta dai Vescovi della Conferenza Episcopale Piemontese si decide di
raccogliere tutto il materiale emerso nel percorso di approfondimento sul territorio montano in un
dossier finale che sarà curato dagli uffici delle diocesi organizzatrici.

 Verifica anno 2012-2013 e raccolta proposte per percorso. Commissione
regionale 2013-2014
Percorso
1.
2.
3.
4.

Sintesi dei seminari piemontesi
Invio al Comitato entro il 8 giugno
Formulazione di due-tre intenzioni di preghiera per la settimana sociale
Percorso 2013-2014
- Prendere come base il documento di sintesi elaborato dopo i seminari
- Raccolta dei risultati della settimana sociale
- Scelta degli ambiti specifici di riflessione
- Presentazione a destinatari ad extra

Da fare
1. Lettera di accompagnamento per le diocesi per l’utilizzo del sussidio
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2. Lettera di invito agli enti organizzatori dei seminari per presentare entro il 8 giugno una scheda
di sintesi per il comitato
3. Invio in CEP
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