VERBALE DELLA RIUNIONE N°2
CHIESA S.STEFANO – SALA PARROCCHIALE
26 APRILE 2013
• Presenti: don Sandro Lusini, don Antonio Metrano, don Gino Governi, Sr.Giovanna,
Sr.Lucia, Guglielmo Busonero, Mauro Caravagna, Giuliana De Gregori, Laura
Metrano, Gloria Rinaldi Pelli, Girolamo Benedetti, Simone Bucci, Massimo Scotto e
Antonella Schiano.
• Ordine del giorno: come attuare le indicazioni della lettera pastorale del Vescovo
nella nostra Comunità parrocchiale; programmazione delle attività pastorali per
l'estate; varie ed eventuali.
*** *** ***
Come attuare le indicazioni della lettera pastorale del Vescovo nella Comunità
• Innanzitutto abbiamo riflettuto sulle indicazioni della lettera pastorale del Vescovo,
ponendo l'attenzione sulla seconda "alba" presentata, soffermandoci sulle frasi
"vedere l'alba di una pastorale non di conservazione, ma di missione; non il
cambiamento per il cambiamento, ma la ricerca, sostenuta da un sapiente
discernimento spirituale comunitario, delle vie idonee per una testimonianza ed un
annuncio carico di afflato missionario........mettendo un'anima missionaria nelle cose
ordinarie" e "invito i sacerdoti ad essere disponibili al dialogo pastorale, alla
direzione spirituale, al Sacramento della Penitenza e della Riconciliazione, alla
guida di giornate di Ritiro Spirituale e di veri e propri Esercizi Spirituali".
• Ci siamo impegnati a cambiare mentalità e metodo, quindi anche proposte, tra le
quali sono prevalse alcune:
- creare l'alternativa, una volta a settimana, di sostituire una messa feriale con la
disponibilità dei sacerdoti per le confessioni e l'ascolto, per offrire un servizio di
ascolto e attenzione alla persona; in estate spostare la messa feriale alla SS.Trinità del
Pozzarello alla mattina invece che alla sera, visto il grande caldo;
- ripensare alla formazione di animatori per centri di ascolto (è stata sottolineata
l'esperienza positiva delle missioni del passato e degli incontri residenziali al
Pozzarello per le famiglie dei ragazzi del catechismo in questi ultimi due anni), a
partire dall'individuazione di persone che affianchino il sacerdote in questo compito
(sentendo i sacerdoti prima di contattare le persone), per poi proseguire con una loro
formazione, con la scelta delle zone del paese più indicate e quella di tematiche di
riflessione sulla fede; centri d'ascolto da proporre in alcuni periodi dell'anno (es.
avvento e quaresima).
• Sono stati proposti anche due incontri formativi legati al tema della speranza e al
progetto pastorale diocesano (una catechesi che dischiuda e illumini con le certezze
della fede l'aldilà della vita presente - visione escatologica) e all'attenzione alle
famiglie e ai ragazzi (Educazione alla fede in famiglia - relatore Enzo Bianchi).

Programmazione delle attività pastorali per l'estate
• Mantenere l'Assemblea Parrocchiale a fine giugno (venerdì 28 Giugno ore 21:15
Chiesa dell'Immacolata) con le stesse modalità, dopo quella diocesana (venerdì 14
Giugno) e predisporre la lettera alle famiglie, contenente il programma delle attività
parrocchiali estive, alla quale affiancare il depliant turistico che quest'anno, oltre agli
orari delle messe estive delle Parrocchie della Vicaria del mare, alle disponibilità per
le confessioni e all'Adorazione Eucaristica, potrebbe concentrarsi sull'Anno della
fede e alcuni riferimenti alle Costituzioni del Concilio Vaticano II.
• Abbiamo confermato le attività pastorali tradizionali nei mesi estivi, aggiungendone
altre e stabilendone le date, i luoghi e gli orari, tra le quali:
- il Torneo S.Agostino Roscelli il 15 Giugno alle ore 18:30 al Centro Sportivo "La
Rosa" al Pozzarello;
- la Messa per l'Anniversario della consacrazione della Chiesa della SS.Trinità del
Pozzarello il sabato 22 Giugno;
- nel mese di Luglio l'Adorazione Eucaristica notturna;
- dal 1° al 26 Luglio l'Oratorio estivo delle Suore presso la Scuola Materna;
- giovedì 1 Agosto la S.Messa e la festa per i malati e gli anziani;
- 2 e 3 Agosto - le Celebrazioni per la Festa del Patrono S.Stefano;
- la Peregrinatio Mariae con recita del Rosario all'aperto in preparazione all'Assunta;
- la proiezione di filmati all'aperto;
- le iniziative culturali e formative con la presentazione di alcuni libri: "Tra il fiore e il
computer" di Valfredo Zolesi (diacono santostefanese della Diocesi di Livorno); il
Viaggio immaginario di Maria nel tempo di Gugliemo Busonero; il libro fotografico
di don Sandro Lusini sull'impegno in Africa);
- dal 1° all'8 Settembre la Settimana dell'Amicizia (con la Messa a Lividonia il 7 e non
l'8 essendo Domenica);
- ad Ottobre il Pellegrinaggio parrocchiale a Roma in udienza dal Papa Francesco, con
la visita sia a S.Pietro che a S.Paolo fuori le Mura, proposto alla comunità in questo
Anno della Fede.
*** ***
- Il prossimo incontro del Consiglio Pastorale è previsto per lunedì 24 Giugno alle ore
21:15 nella Sala Parrocchiale della Chiesa di S.Stefano.

Il segretario

Il Presidente

