VERBALE DELLA RIUNIONE N°1
CHIESA S.STEFANO – SALA PARROCCHIALE
30 GENNAIO 2009
• Presenti: don Sandro Lusini, don Antonio Metrano, don Gino Governi, Mauro
Caravagna, Guglielmo Busonero, Stefano Terramoccia, Antonella Schiano, Thomas
Scotto, Giuliana De Gregori, Anna Rita Di Fraia, Massimo Scotto, Mario Felloni e
Mariangela Nieto, Laura Metrano, Gloria Pelli.
• Ordine del giorno: programmazione delle attività pastorali per la Quaresima e la Pasqua;
emergenza educativa visti i recenti fatti di cronaca locale (bullismo, disagio giovanile,
tossicodipendenza, ecc.).
Attività pastorali per la Quaresima e la Pasqua
• Don Sandro ha ricordato le attività delle singole associazioni presenti in Parrocchia; ha
inoltre comunicato che il prossimo 20 Febbraio si terrà a Pitigliano l’Assemblea
Diocesana di verifica dell’anno pastorale in corso, invitando tutti a partecipare.
• Ha inoltre invitato il Consiglio ad esporre le proprie proposte riguardo l’ordine del
giorno, ricordando di tener presente le indicazioni sinodali e gli orientamenti pastorali
dell’anno in corso, riportandone i punti più importanti.
• Don Sandro ha comunicato che a livello diocesano è stato preparato un opuscolo,
suddiviso in più parti: davanti c’è l’immagine di Cristo del mosaico della Basilica di
S.Paolo fuori le mura; nella seconda facciata il rito della benedizione delle famiglie;
infine un invito alla lettura e custodia della Bibbia nella casa e alcune proposte di lettura
dal titolo “ Quando leggere la Bibbia?”. E’ un modo per tenere viva nella vita quotidiana
la presenza della Parola di Dio. E’ stato ordinato anche per la nostra comunità
parrocchiale e verrà consegnato alla benedizione delle famiglie.
• A breve si terranno ad Orbetello due incontri (16 e 23 Marzo) a livello vicariale per la
formazione dei lettori (saranno invitati soprattutto coloro che leggono in Chiesa, i
catechisti, gli animatori ed educatori nei gruppi e nelle associazioni parrocchiali). Don
Maurilio terrà l’incontro finale con una conferenza, nella quale verrà consegnato un
attestato a coloro che hanno frequentato i corsi della Scuola di Teologia di quest’anno.
• E’ necessario che si riunisca quanto prima la Commissione della liturgia per parlare
dell’animazione delle liturgie.
• A livello di vicaria del mare si realizzeranno quanto prima delle iniziative riguardanti la
Pastorale del Turismo.
• Riguardo alla lettera alle famiglie, a breve si terrà un incontro con i messaggeri per far sì
che la lettera arrivi a tutti, riguardando la dove ci sono delle mancanze, e nel modo più
giusto. Oltre alla lettera della Parrocchia alle famiglie, il foglio portato dai messaggeri
sarà formato dal programma delle principali attività della Quaresima e della Pasqua, dal
programma delle benedizioni delle famiglie e da un breve resoconto economico dei
lavori svolti in questo periodo nella nostra Parrocchia con le offerte raccolte.
• E’ stato proposto di realizzare alla Chiesa di S.Stefano ogni giovedì di Quaresima (nei
quali viene interrotta la catechesi biblica su S.Paolo) un incontro alle 21 nel quale verrà
presentato e utilizzato per la lettura della Parola di Dio il metodo della lectio divina.

• E’ emersa la necessità, nel quartiere del Pozzarello, di coinvolgere maggiormente le
famiglie mediante incontri sotto forma di Centri d’ascolto. Per questo nei prossimi giorni
Don Sandro e Mario Felloni si attiveranno.
• La prossima settimana alla Chiesa di S.Stefano verrà riportata l’immagine sacra di
Maria. E’ stato suggerito di realizzare un’accoglienza particolare: una Messa serale più
solenne, preceduta da un rosario meditato.
• L’11 Febbraio a Porto Ercole si terrà la festa della Madonna di Lourdes, festa del malato,
nella quale saranno coinvolte le associazioni dell’Unitalsi e del C.V.S.. Verrà realizzato
un pullman o più a seconda dell’iscrizioni che perverranno
•
Emergenza educativa
• In questi mesi continueranno gli incontri formativi per i genitori, comunicati con avviso
a tutti i bambini del catechismo: iniziativa di cui si occupa Gloria Pelli.
• E’ stato deciso che la Parrocchia organizzerà un incontro informale con le istituzioni
civili, le forze dell’ordine, la Scuola e il Comune, per discutere sulla problematica
dell’emergenza educativa, visti i recenti fatti di cronaca locale, nella speranza di poter
realizzare qualcosa di costruttivo tutti insieme. Per il momento sarà solo don Sandro e
qualche collaboratore a parteciparvi. In seguito, se verranno fuori delle buone proposte
da attuare, l’iniziativa verrà pubblicizzata.

Il segretario

Il Presidente

