
VERBALE DELLA RIUNIONE N°1 

CHIESA S.STEFANO – SALA PARROCCHIALE 

9 MARZO 2012 

• Presenti: don Sandro Lusini, don Gino Governi, don Antonio Metrano, Sr.Giovanna, 
Sr.Gigliola, Massimo Scotto, Stefano Terramoccia, Guglielmo Busonero, Girolamo 
Benedetti, Antonella Schiano, A.Rita Di Fraia, Laura Metrano, Roberto Cerulli, 
Mauro Caravagna, Domenico Alocci, Giuliana De Gregori, Andrea Scotto. 

• Ordine del giorno: Verifica del cammino parrocchiale con riferimento al programma 
pastorale diocesano; Tempo di Quaresima e Pasqua - Mese di Maggio; suggerimenti 
per un’attività formativa e ricreativa a favore dei ragazzi e dei giovani; varie ed 
eventuali. 

 
Verifica del cammino parrocchiale 

• E’ stato evidenziato come gli incontri formativi per le famiglie dei ragazzi del 
catechismo distinti per sacramenti (incontri residenziali) realizzati alla SS.Trinità, 
proposti per la prima volta quest’anno, stanno riscuotendo grande adesione da parte 
delle famiglie. 

• Anche gli incontri formativi parrocchiali per catechisti, una volta al mese, iniziati a 
gennaio e che per il momento si concluderanno con il quarto incontro il 15 maggio 
prossimo, hanno visto una buona partecipazione delle catechiste e la collaborazione 
della Dott.sa Elena Zolesio per l’incontro sulla psicologia dei bambini. 

• La Lectio Divina sulla Lettera agli Efesini di S.Paolo, guidata da Don Gino, tenutasi 
in questi mesi ogni mercoledì sera alla Chiesa dell’Immacolata e conclusasi il 28 
marzo scorso, ha visto un interesse costante. 

• Don Sandro ha invitato alla partecipazione alle Quaresimali del Vescovo nel Duomo 
di Orbetello: iniziativa proposta a livello parrocchiale sia con le locandine e gli avvisi 
alle Messe, sia con l’inserimento nella lettera alle famiglie. 

• La partecipazione alla Scuola di Teologia ad Orbetello come ogni anno ha coinvolto 
diverse persone di Porto S.Stefano, soprattutto nei primi due corsi. 

• E’ stato ricordato di organizzare incontri formativi su Santi e Beati della nostra terra 
in occasione di una ricorrenza. In particolare sono stati suggeriti alcuni nomi: 
S.Stefano, S.Agostino Roscelli, S.Paolo della Croce, Beata Maria Maddalena 
dell’Incarnazione - Caterina Sordini. 

• E’ stato realizzato in dvd il film “Il Cantico di Maddalena”, allegato ad un piccolo 
libretto. Sono stati presi i contatti con Sr.M.Gloria Riva per un primo ordine. Nelle 
prossime settimane vedremo il da farsi. 

• E’ stato fatto notare come la partecipazione alla Messa domenicale dei ragazzi in 
questi ultimi anni abbia visto un calo progressivo, nonostante l’aumento dei gruppi di 
catechismo. Solo agli eventi (es. incontri residenziali al Pozzarello) c’è una buona 
partecipazione, ma non c’è continuità. 

• E’ stato fatto presente che in futuro bisognerà considerare l’opportunità di rivedere 
gli orari delle Messe domenicali, visto il cambiamento delle abitudini delle famiglie. 

 



Tempo di Quaresima e di Pasqua 
• Don Sandro ha fatto presente che il programma delle iniziative pastorali parrocchiali 

per la Quaresima-Pasqua 2012 era inserito nella lettera alla famiglie (che si allega) ed 
essendo ricco di appuntamenti, non sono emerse altre proposte. 

• Nelle prossime settimane dovremo pensare ai festeggiamenti per la ricorrenza del X 
Anniversario della consacrazione della Chiesa della SS.Trinità al Pozzarello che sarà 
il 22 giugno prossimo. 

• Don Sandro ha comunicato che è arrivato il programma per il corso formativo per i 
ministri straordinari della Comunione. Sono previsti 4 incontri a livello vicariale. Per 
noi ad Orbetello al Palazzo Abbaziale il 19-20 e 26-27 marzo prossimi, a cui 
parteciperanno sia coloro che sono ministri, sia i nuovi candidati. 

 
Attività formativa e ricreativa a favore dei ragazzi e dei giovani 

• Don Sandro ha fatto presente la necessità di pensare e di suggerire alcune proposte 
per realizzare un’attività formativa e ricreativa rivolta ai ragazzi e ai giovani per le 
due fasce d’età: seconda-terza media e scuole superiori. Tra gli scopi vi è quello di 
coinvolgere maggiormente i ragazzi che al momento partecipano, ma in minima 
parte, e quello di offrire una valida attività ricreativa e formativa. 

• Si è parlato di realizzare dei corsi di formazione per giovani e adulti che potrebbero 
seguire i ragazzi di quelle due fasce d’età. 

 
***    *** 

 
• Il prossimo incontro del Consiglio Pastorale si terrà giovedì 19 Aprile alle ore 21 

presso la Sala Parrocchiale della Chiesa di S.Stefano. 
 

Il segretario       Il Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


