Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 05 Ottobre 2016.
a cura della Segreteria
L’ordine del giorno è il seguente:
1) Aggiornamenti sulle Unità Pastorali e sulla ludopatia ;
2) Iniziative diocesane per questo nuovo anno pastorale: celebrazione dei 950 anni della
Cattedrale e “peregrinatio” dell’urna di San Guido nelle zone della diocesi;
3) Avevamo già dedicato tempo a riflettere sull’esortazione apostolica di papa Francesco
“Evangelii Gaudium”, ora proseguiamo con alcuni punti che a suo tempo avevamo scelto
con lo scopo di verificare e rinnovare il cammino della nostra comunità (vd. allegato). Ogni
membro è chiamato ad offrire il proprio contributo di riflessione;
4) Comunicazioni dai gruppi e dalle associazioni;
5) Varie ed eventuali.
Dopo la preghiera d’inizio e il consueto saluto di Don Giorgio ai membri del Consiglio, si apre
l’assemblea con l’approvazione unanime del verbale del 20/06/2016.
Prima di iniziare la discussione sui punti all’OdG, don Giorgio ricorda un paio di eventi che hanno
caratterizzato le scorse settimane. Dal 15 al 18 settembre scorso si è tenuto a Genova il XXVI °
Congresso Eucaristico Nazionale in cui, ancora una volta, è stato sottolineato l’importanza
dell’eucarestia come cuore pulsante della vita della chiesa e di ogni cristiano.
L’altro evento è la cena, promossa dalle associazioni di volontariato ovadesi, che si è tenuta
venerdì 30 settembre presso il palazzetto dell’impianto polisportivo Geirino, per aiutare
economicamente la popolazione di Grisciano, piccolo centro in provincia di Rieti, duramente colpito
dal terremoto dello scorso 24 agosto. Alla fine della serata il conto dei “coperti” si è fermato a
quota 1.112 per un totale di 18.500 euro raccolti tramite le offerte volontarie lasciate dai
partecipanti. Con immensa soddisfazione per il risultato raggiunto, il denaro raccolto sarà
consegnato direttamente alle persone che dovranno utilizzarlo per la ricostruzione.
Punto 1: il percorso formativo con Tagliolo e Belforte nell’ambito della formazione delle Unità
Pastorali nella nostra zona prevede di effettuare a fine di questo mese di ottobre un incontro tra i
rappresentanti dello sportello Caritas delle tre parrocchie mentre si è dovuto posticipare ad un
pomeriggio domenicale di novembre il previsto incontro tra i catechisti e le catechiste, causa
problematiche organizzative dovuto ad un cambio di catechiste e di orari scolastici pomeridiani.
Sul fronte problema della ludopatia, si sono fatti piccoli passi in avanti con l’apertura di uno
sportello per l’ascolto e l’aiuto alle persone affette da questa patologia e con l’applicazione
concreta da parte del Comune di Ovada delle direttive previste dalla legge regionale che
prevedono l’utilizzo delle slot-machine e dei videopoker in determinate fasce orarie giornaliere.
Prossimamente verrà fatto un nuovo incontro tra le parti per fare il punto della situazione e studiare
nuove strategie di contrasto a questa sempre più crescente piaga sociale.
Prima di passare al secondo punto all’OdG, i presenti discutono sulla presenza dei profughi in
Ovada che, in questi ultimi mesi, è cresciuta tanto che ad oggi, si contano ottanta persone tra
adulti, giovani, donne e bambini, seguiti da due distinte cooperative riconosciute dalla Prefettura di
Alessandria. Alcuni si sono già inseriti nel tessuto sociale grazie all’istituzione di borse lavoro, un
paio aiutano volontariamente lo sportello Caritas ma molti sono ancora inattivi.
Per poterli impegnare in piccoli lavori di volontariato e socialmente utili ci sono due possibilità: la
prima prevede che le associazioni già esistenti abbiano la possibilità di richiedere la loro presenza
per un servizio di volontariato all’interno dell’associazione stessa facendo una convenzione con il
comune, compilando un modulo, e garantendo una opportuna copertura assicurativa.
La seconda è quella di costituire un’associazione ad hoc con la finalità di occuparsi, per esempio,
della manutenzione e pulizia del verde pubblico, visto che in Ovada non esiste ancora
un’associazione con queste caratteristiche. In questo modo si potrebbe garantire una maggior cura
e pulizia dei parchi, dei viali e delle vie cittadine grazie all’opera volontaria di alcuni profughi.
In una prossima riunione si cercherà di trovare una soluzione in merito.

Punto 2: alcune iniziative diocesane per questo anno pastorale. Nell’ambito degli appuntamenti
che hanno caratterizzato l’anno del Giubileo straordinario indetto da papa Francesco, domenica
scorsa, 2 ottobre, si è tenuto il pellegrinaggio alla Cattedrale di Acqui Terme per la nostra zona con
poca partecipazione da parte dei fedeli. Si è pensato di trattare il tema della misericordia e del
Giubileo durante gli incontri di preparazione alla festa di S.Paolo. Come ogni anno si invitano i
fedeli a partecipare con accorata spiritualità agli appuntamenti della novena preparativa ed alla
festa di S. Paolo che culminerà con la processione lungo le vie cittadine. Un’altra iniziativa è la
programmazione presso il cinema-teatro Splendor, in collaborazione con il gestore, di una serie di
quattro film, uno a settimana, riguardanti il tema della misericordia. Siamo tutti invitati a
partecipare, con una minima spesa, a questi momenti in cui oltre a godersi un buon film si potrà
dialogare sui valori da esso proposti.
Il prossimo 13 novembre si chiuderà, in tutte le diocesi, il Giubileo della Misericordia mentre a
Roma, papa Francesco lo chiuderà il 20 Novembre.
L’evento che caratterizzerà quest’anno pastorale diocesano è la celebrazione dei 950 anni della
Cattedrale di Acqui Terme, consacrata il giorno 11 novembre dell’anno 1067 da San Guido con
l’allora vescovo di Genova e Tortona. Per ricordare questo particolare evento, oltre a vari momenti
diocesani, è stata fissata per domenica 19 novembre 2017 una solenne celebrazione che sarà
officiata dai vescovi di Acqui Terme, Genova e di Tortona. Per sottolineare il legame di tutta la
diocesi con la Cattedrale, è stata pianificata la “peregrinatio” dell’urna con le spoglie mortali di San
Guido nelle varie zone diocesane, che avrà inizio la settimana tra la fine di aprile e inizio maggio
ed interesserà proprio la nostra zona. In quella settimana ci saranno alcuni momenti celebrativi di
preghiera e catechesi che saranno programmati nei prossimi mesi. Per meglio prepararci al
momento di forte spiritualità del pellegrinaggio di San Guido, come suggerito dalla diocesi, si è
pensato di dedicare alcuni dei sei venerdì di Quaresima alla catechesi sul tema della chiesa.
Punto 3: in precedenti CPP avevamo già dedicato tempo a riflettere sull’esortazione apostolica di
papa Francesco “Evangelii Gaudium”, ora la nostra attenzione si focalizza su alcuni punti che a
suo tempo avevamo scelto con lo scopo di verificare e rinnovare il cammino della nostra comunità.
Dopo la lettura dei punti 27-28 e 33 segue un breve ma intenso dibattito in cui emerge la proposta
che per migliorare e rinnovare la parrocchia sia necessaria l’opera di agenti pastorali. Vista
l’interessante argomentazione trattata, si decide di proseguire la discussione e l’analisi di altre
proposte in un prossimo CPP.
Punto 4: tra le iniziative dei gruppi ed associazioni, sono da segnalare:
 l’imminente novena e festa di San Paolo della Croce, con la fiera presso l’omonimo
santuario di Corso Italia ed un concerto delle Freedom Sisters;
 la festa del Ciao, che segna l’inizio delle attività ludico/ricreative degli oratori di Borgallegro;
Alle ore 23.05, dopo l’esaurimento degli argomenti all’odg, Don Giorgio dichiara sciolta
l’assemblea.

