
VERBALE DELLA RIUNIONE N°2 

CHIESA S.STEFANO – SALA PARROCCHIALE 

19 APRILE 2012 

• Presenti: don Sandro Lusini, don Gino Governi, don Antonio Metrano, Sr.Giovanna, 
Sr.Gigliola, Massimo Scotto, Guglielmo Busonero, Girolamo Benedetti, Antonella 
Schiano, A.Rita Di Fraia, Laura Metrano, Gloria Pelli, Domenico Alocci, Giuliana 
De Gregori, Andrea Scotto, Simone Bucci. 

• Ordine del giorno: Suggerimenti per un’attività formativa e ricreativa a favore dei 
ragazzi e dei giovani; X Anniversario della Consacrazione della Chiesa della 
SS.Trinità al Pozzarello; varie ed eventuali. 

 
***   *** 

 
• Un membro del Consiglio ha letto l’ultimo verbale, a cui sono state apportate alcune 

modifiche. 
• All’incontro era presente Simone Bucci del C.S.I., in sostituzione di Amerigo 

Loffredo, essendo cambiato da poche settimane il direttivo della suddetta 
Associazione, che sarà il nuovo rappresentante del C.S.I. in Consiglio Pastorale. 

• Sono stati fatti presenti i prossimi incontri diocesani in programma a breve termine: 
l’incontro dei giovani del 25 aprile a Pitigliano, l’incontro dei ragazzi proposto 
dall’AC e dall’Ufficio catechistico del 1 Maggio ad Orbetello, l’incontro formativo 
sul tema “Educare alla santità” del 26 aprile ad Orbetello. 

• Il 16 Giugno si terrà il Torneo Roscelli presso i campetti del Centro Sportivo “La 
Rosa” al Pozzarello. 

• La Misericordia e la Parrocchia stanno provvedendo all’ordine di più copie del 
libretto con allegato il dvd del film “Il Cantico di Maddalena” sulla vita della 
compaesana Caterina Sordini, ora Beata Maria Maddalena dell’Incarnazione. Appena 
ne avremo la disponibilità provvederemo alla diffusione nel paese. 
E’ stato suggerito di comunicarlo in Chiesa, appena arriveranno, e di venderli nella 
Saletta “Caterina Sordini”. Inoltre è stato proposto di riordinarli nel caso in cui ci sia 
una grande richiesta, raccogliendo i nominativi delle persone interessate all’acquisto, 
e comunque di farlo in occasione della festa della Beata a Novembre. 

***   *** 
• E’ stata consegnata la scheda proposta da don Gino sul significato dell’oratorio e 

della figura degli educatori, in vista della realizzazione di attività formative e 
ricreative a favore dei ragazzi e dei giovani. Sono stati letti alcuni punti della scheda 
per riflettere e per coglierne dei suggerimenti prima di affrontare l’argomento. 
Diversi membri del Consiglio hanno preso la parola, portando il proprio contributo di 
idee e di suggerimenti a riguardo. 

• Si è parlato di trovare innanzitutto dei giovani d adulti tra le risorse ed energie già 
presenti nel nostro territorio, disponibili a compiere un cammino formativo per un 
tipo di attività “oratoriana”; in proposito è stata sottolineata l’esigenza di collaborare 



tra le varie risorse umane e le diverse associazioni della comunità parrocchiale, 
nonché di cercare di valorizzare al meglio gli spazi a disposizione. 

• E’ stato suggerito di realizzare un progetto, con obiettivi precisi ed una data certa sia 
per la ricerca e la formazione di persone disponibili, sia per incominciare l’attività 
educativa e ricreativa nelle due fasce d’età considerate. Per il momento è stato posto 
di iniziare a partire dal Settembre-Ottobre prossimi. 

• E’ emersa la necessità di individuare gli interessi e i bisogni dei ragazzi per una 
buona ed efficace proposta. 

 
***   *** 

• Per il X Anniversario della Consacrazione della Chiesa della SS.Trinità al Pozzarello 
don Sandro ha comunicato che per la data di sabato 23 Giugno sarà presente il nostro 
Vescovo diocesano per la celebrazione della S.Messa e in quell’occasione potrebbe 
avvenire un momento di festa con la cena offerta dalla Parrocchia, sentito anche il 
Comitato di Quartiere del Pozzarello. 

• E’ stato proposto di realizzare ed esporre, nel salone “Giovanni Paolo II”, sotto la 
Chiesa della SS.Trinità, alcuni pannelli che raccolgano le foto della Consacrazione 
del 22 Giugno 2002 e le iniziative e modifiche apportate in questi anni alla Chiesa e 
alle strutture adiacenti alla stessa (es. Via Crucis, Fiaccolata delle Tre Chiese, 
incontri catechismo, salone dedicato a Giovanni Paolo II, ecc.). 

• E’ stato inoltre proposto di realizzare comunque l’Assemblea parrocchiale, con la 
relazione sull’anno pastorale concluso e la raccolta di suggerimenti per migliorare e/o 
incremantare la funzionalità della Chiesa e delle sue strutture adiacenti. 

• Don Sandro ha suggerito la proposta formativa di realizzare alcuni centri di ascolto, 
almeno tre nei più grandi condominii del Pozzarello, coinvolgendo quante più 
famiglie possibili, prima della ricorrenza. 

 
***   *** 

• Il prossimo incontro del Consiglio Pastorale si terrà giovedì 24 Maggio alle ore 21 
presso la Sala Parrocchiale della Chiesa di S.Stefano. 

 
Il segretario       Il Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


