
RELAZIONE Assemblea CPP 15 Febbraio 2019 

L’ultimo CPP, presieduto da don Arnaldo, si era svolto il 4 Giugno 2018. 

Dopo l’interruzione dovuta al trasferimento di don Arnaldo alla Parrocchia di Borgofranco nel mese di settembre 

2018, è questa la prima Assemblea del CPP presieduta da don Piero. 
 

Commissioni e Gruppi erano sufficientemente rappresentati ;  i referenti dell’area caritativa (CARITAS e San 

VINCENZO) e le catechiste impegnate nella preparazione alla CRESIMA non erano presenti. 
 

I due argomenti all’ODG ( Orientamenti Pastorali sulla Trasmissione della Fede alle Nuove Generazioni e Questioni 

sull’Amministrazione della Parrocchia) sono stati dibattuti in molteplici aspetti; per motivi oggettivi questa 

assemblea è stata prevalentemente esplorativa. Sono comunque emersi interessanti suggerimenti per le aree: 

CATECHESI bambini e adulti – LITURGIA – GESTIONE RISORSE ECONOMICHE. 
 

ALIMENTARE e TRASMETTERE LA FEDE 

L’EVANGELIZZAZIONE è la vera priorità. In parallelo alla catechesi dei fanciulli è urgente continuare a PENSARE e 

CONCRETIZZARE un ANNUNCIO per gli adulti fatto di momenti formativi e di occasioni d’incontro che possano dare 

risposte alle urgenze del vivere quotidiano; bisogna pertanto abbandonare il concetto di modello e lasciare spazio 

all’idea di orientamento. 

Questa dinamica che fa già parte dello stile pastorale della Parrocchia ha ottenuto un rilancio negli ultimi mesi. Le 

omelie di don Piero, oltre all’approfondimento della PAROLA proposta dalla liturgia, lasciano ampio spazio 

all’attualizzazione. Nel caso degli incontri settimanali che si sono susseguiti nel periodo d’Avvento, la riflessione 

personale è stata arricchita dal confronto.   Anche l’impegno delle catechiste ha prodotto, in occasione del Natale,  

significativi momenti di aggregazione  tra i genitori dei bambini che frequentano il catechismo e il coinvolgimento 

dell’intera comunità nelle celebrazioni più frequentate. 

E’ stata rimarcata  l’importanza della testimonianza a modello dell’insegnamento di Gesù per tentare 

l’evangelizzazione di “una chiesa in uscita” come la vorrebbe Papa Francesco.  

E’ importante la presenza in parrocchia del GRUPPO AGESCI. Ma è questa l’unica offerta formativa per i giovani? 

Come fare spazio ad altre proposte,  naturalmente non in contrapposizione?  Sono necessari suggerimenti per 

riannodare i fili con gli adolescenti/giovani. Non dimentichiamo che fino a giugno dello scorso anno la “Compagnia 

del Bagatto”, con una storia di venti anni di impegno, ha dato un contributo significativo  nell’area del dopo cresima.  

Un’attenzione va posta alla possibile collaborazione con parrocchie più piccole considerando  che il nostro parroco 

divide il proprio impegno anche con  altre realtà. 

LITURGIA 

L’ Azione Liturgica riveste un ruolo fondamentale soprattutto nei confronti delle persone ( singoli/famiglie) che non 

frequentano abitualmente ma si avvicinano alla pratica religiosa soltanto in momenti specifici legati all’anno liturgico 

oppure per eventi  particolari ( battesimi, comunioni, cresime, matrimoni, funerali). 

La Commissione Liturgica riprenderà in esame  le sollecitazioni contenute nella Relazione di Goffredo Boselli, 

monaco di Bose del 13 Maggio 2017: “LITURGIA E RICERCA PIRITUALE OGGI”. Questo documento può essere 

scaricato dal sito della parrocchia  wwwsanlorenzoivrea.it  / pubblicazioni/ varie. 

Il prossimo incontro della Commissione Liturgica,  previsto per venerdì 22 febbraio,  prenderà in esame i seguenti 

argomenti: 

 Tempo di Quaresima e Preparazione alla Pasqua 

 Riflessione sulla "Liturgia Accogliente"  

Varie:  

 riconsiderare la funzione della saletta alla sinistra dell’altare che in questo momento è diventata, 

contrariamente alle aspettative, un luogo emarginante 

 al fondo della navata a dx,  davanti alla sacrestia è comparso recentemente un altarino dedicato a Santa 

Rita(?), successivamente rimosso,  affiancato alla statua dell’Immacolata che, alcuni anni fa,  per decisione di 

don Arnaldo aveva preso il posto del BATTISTERO. 



 Il referente dell’AGESCI suggerisce di lasciare un piccolo spazio durante la liturgia  ai gruppi scout che 

occasionalmente vengono ospitati in parrocchia dando loro la possibilità di presentarsi. Anche questo è un 

segno d’accoglienza. 

 E’ sempre più importante prepararsi per gestire liturgie in assenza del sacerdote ( es: veglie funebri ecc) 

AMMINISTRAZIONE DELLA PARROCCHIA 

La Commissione Affari Economici ha fatto chiarezza sulle opere di restauro della facciata di cui il CPP, come tutta 

la Comunità Parrocchiale non era stata preventivamente informata. I lavori, iniziati i primi di Luglio 2018, a 

cavallo delle dimissioni e del trasferimento di don Arnaldo a Borgofranco,  sono stati ultimati e presentati 

ufficialmente e dettagliatamente nei giorni precedenti il Natale.  

Senza dubbio l’opera conservativa della facciata, come è stato esposto dai tecnici, ha  tamponato il naturale 

processo di erosione della struttura dovuta al naturale logorio prodotto dagli agenti atmosferici rendendo al 

tempo stesso più decorosa  la Chiesa di San Lorenzo nel suo insieme,  per i parrocchiani e per la città 

considerando la sua dislocazione all’ingresso di Ivrea. 

Il preventivo di spesa dell’opera era di     euro 126.200,00 

La spesa totale ammonta a                        euro  121.713,00 

Finora è stato saldato un importo di   euro     87.388,00  

pertanto, ad oggi è rimasto un debito verso terzi  

a carico della parrocchia per un importo di                  euro     34.115,00 

la cifra versata di euro 87.388,00 è stata anticipata 

come segue: 

 euro 20.000,00 Curia vescovile poi compensata dagli introiti dell’8%00 da non restituire 

euro   9.776,00  Cassa della parrocchia ( da reintegrare) 

euro 57.112,00  don Arnaldo ( da restituire) 

        L’opera realizzata richiederà un impegno di contribuzione da parte dei parrocchiani,  a questo proposito sono   

        state ipotizzate possibili forme di reperimento di fondi per far fronte al debito straordinario: 

         studiare qualche attività finalizzata;  i parrocchiani che hanno la disponibilità potrebbero fare un prestito  

        temporaneo che la parrocchia restituirebbe in tempi definiti senza interessi; qualsiasi altra idea ben venga. 

        Mentre elaboro questa relazione ricevo una telefonata che mi chiede le modalità per versare un contributo  

        Specifico destinato al restauro della facciata. 

Sarebbe opportuno che la Commissione Affari Economici predisponesse indicazioni ( con un volantino? un 

pieghevole? Altro?) da allegare alla stampa periodica di Pasqua 2019 ?  da indirizzare soltanto alle persone che 

frequentano assiduamente la parrocchia? : per fare un prestito alla parrocchia – per fare una donazione una tantum 

– altro? (rispettando la riservatezza come è sempre stato fatto!).  

La Commissione  Affari Economici è anche stata sollecitata ad approntare un elenco  con relativi preventivi di spesa 

urgenti ( manutenzioni ordinarie e straordinarie casa parrocchiale e chiesa; assicurazioni; impianto audio chiesa  ecc) 

CARITAS-SAN VINCENZO-CASA CROTTA sono invitati , entro la metà di marzo p.v.  a redigere il bilancio al 31 12 

2018 e trasmetterlo alla COMMISSIONE AFFARI ECONOMICI 

Per le pulizie ordinarie e straordinarie  di Chiesa e Oratorio, dato per scontato che chi utilizza i locali è tenuto a 

lasciarli “meglio di come li ha trovati”   don Renzo ha citato due persone che alle quali sono affidate  le pulizie di 

chiesa, piazza, oratorio, cortile. 

Indipendentemente dal volontariato don Renzo ha fatto notare l’importanza di garantire il decoro degli ambienti 

frequentati da tutta la comunità e anche quella di aiutare delle persone che hanno necessità di lavorare. 
 

Se ho dimenticato qualche particolare più o meno importante e qualcuno mi segnala  errori di interpretazione e/o 

omissioni  fatemelo presente  in modo che possa rendere questa relazione comprensibile soprattutto per chi non era 

presente.       Raffaele 
p.s: Nel primo capitolo di questa relazione non ho menzionato un unico  intervento relativo alla presenza nelle parrocchie di gruppi e movimenti 

(neocatecumenali-rinnovamento dello spirito-focolarini ecc…) che seguono  percorsi  alternativi  alla vita delle parrocchie quasi in concorrenza. Non è il caso 

della parrocchia di San Lorenzo e qualora l’argomento  fosse ritenuto prioritario ai fini del cammino pastorale fatelo presente spiegandone i motivi, 

eventualmente ne faremo oggetto di dibattito. 


