VERBALE DELLA RIUNIONE N°2
CHIESA S. STEFANO – SALA PARROCHIALE
20 APRILE 2007
• Presenti: don Sandro Lusini, don Antonio Metrano, don Gino Governi, Sr. Giovanna, Sr.
Lucia, Carlo Boriolo, Claudio Apicella, Angelo Landini, Giuliana Costanzo, Daniela Scotto,
Mauro Caravagna, Corrado Loffredo, Girolamo Benedetti, Laura Metrano, Massimo Scotto,
Guglielmo Busonero, Settimo Zolesi.
• All’inizio dell’incontro Don Sandro ha letto i capitoli n°300 e 304 del Libro del Sinodo,
intitolati “Sostenere i giovani presbiteri” e “La formazione dei candidati al sacerdozio
ministeriale”, facendo riferimento all’ordinazione sacerdotale di Giacomo Boriolo.
• Ordine del giorno: programmazione delle attività pastorali per i prossimi mesi; verifica sul
cammino pastorale trascorso; proposte per l’ordinazione sacerdotale e per le prime Messe di
Giacomo Boriolo; varie ed eventuali.
• Don Sandro ha consegnato la bozza delle attività e appuntamenti per i mesi di Aprile,
Maggio e Giugno 2007, già in programma per la Diocesi e la Comunità parrocchiale, che il
Consiglio ha commentato, esponendo le sue proposte, modifiche e integrazioni, che si allega
al presente verbale con le modifiche che nei prossimi giorni saranno apportate.
• E’ stato ricordato l’appuntamento dell’incontro organizzato dalla Caritas per sabato 28
Aprile e quello della Giornata diocesana dei giovani ad Albinia il 25 Aprile.
• Per la partecipazione al Family Day di Roma di sabato 12 Maggio, dato l’appoggio del
volontariato cattolico, nei prossimi giorni si vedrà il programma e valuterà la possibilità di
aderire e/o comunque di fornire informazioni a chi volesse partecipare.
• Angelo Landini ha ricordato le prossime iniziative per il sostentamento alla Chiesa Cattolica
con la destinazione dell’8 e 5 per mille.
• Don Sandro ha ricordato che quest’anno ricorrono i cento anni dell’Associazione del
Rosario Perpetuo presente nella nostra comunità parrocchiale: ad ottobre vedremo di
mettere in programma qualche iniziativa.
• E’ stato proposto di organizzare, in vista dell’ordinazione presbiterale di Giacomo Boriolo
del 25 Maggio alle ore 17 nella Cattedrale di Sovana (si sta già provvedendo alla
formazione di alcuni pullman) una veglia di preghiera vocazionale per il 24 Maggio nella
Chiesa di S.Stefano che potrebbe essere animata dalle Suore dell’Immacolata di Genova: le
suore ci faranno sapere si è possibile la loro disponibilità.
• Laura ha fatto presente quanto emerso nell’ultimo incontro della Commissione per le
Comunicazioni sociali riguardo al sito internet parrocchiale e diocesano, nonché alla
proposta di un corso formativo per operatori della comunicazione sociale, inserito nella
programmazione del Corso di formazione teologica e pastorale del prossimo autunno.
Ha sottolineato come il sito internet parrocchiale possa essere un’importante opportunità per
offrire un servizio e strumento utile alla Comunità parrocchiale e diocesana, come pure agli
ospiti occasionali e ai turisti del fine settimana.
E’ stato fatto notare che nel sito internet mancano ancora alcuni ambiti della comunità (es.
catechisti, corali, giovani e giovanissimi), nonché la presenza di poche foto.
Ha chiesto la collaborazione dei responsabili delle associazioni e/o gruppi parrocchiali
nell’inviare gli appuntamenti e le attività della loro realtà (una volta ogni mese o due mesi)
ed evidenziato la necessità di coinvolgere i giovanissimi e giovani nel mondo della
comunicazione, in particolare per il sito internet.

• E’ emersa la necessità di riconsiderare e riorganizzare il servizio dei ministranti adulti, così
da garantire la copertura delle Messe ed individuare nuove persone disponibili ad offrire tale
servizio. Se ne occuperà il gruppo liturgico, che si preoccuperà anche dell’attenzione e cura
delle celebrazioni liturgiche, come pure delle via crucis e delle processioni.
• Don Gino ha comunicato le date dei Campi Scuola, che di seguito si riportano.
Campi Scuola Diocesani
L’AC diocesana organizzerà i campi scuola solo per i ragazzi delle Scuole medie e superiori
Per la 1a – 2a Media dal 2 all’8 luglio a Gerfalco (Scarlino).
Per la 1a – 2a Media dal 9 al 15 luglio all’Eremo della Maddalena (Montepulciano).
Per la 3a Media e 1a Superiore dal 22 al 29 luglio alla Maiella (Abruzzo).
Per la 3a Media e 1a Superiore dal 26 al 31 agosto alla Maiella; il 1° e 2 Settembre a Loreto
si concluderà con l’Incontro Nazionale dei giovani con il Papa.
Campi Scuola Parrocchiali
Per la 1a - 2a - 3a Media a Claviere (TO) dal 5 al 12 Agosto.
Per la 1a – 2a Superiore a Valentano dall’8 al 13 Luglio.
- Si cercherà di coinvolgere le catechiste, nonché di scegliere tra i bambini delle Elementari,
a partire da quelli più grandi, secondo il criterio scelto e indicato dalla Diocesi.
- E’ stato proposto di organizzare più momenti d’incontro nel periodo estivo, quando non ci
sono i campi scuola: es. alcuni grest (1 giorno o 2-3 giorni d’incontro, gioco e animazione
per i ragazzi).
• Don Sandro ha sottolineato la necessità di incontrarsi nel periodo estivo con le catechiste,
appena terminato il periodo dei sacramenti. E’ importante pensare ad un cammino di
formazione a livello parrocchiale, da estendere anche alla Diocesi, sia per venire incontro
all’esigenza di un cammino formativo, sia per una migliore e più efficace programmazione
delle attività, in anticipo rispetto agli altri anni.
• Il prossimo incontro del Consiglio pastorale si terrà Venerdì 11 Maggio, con il seguente
ordine del giorno: ordinazione presbiterale di Giacomo Boriolo; programmazione delle
attività parrocchiali estive; organizzazione dell’Assemblea parrocchiale a fine giugno.
Il segretario

Il Presidente

