
CONSIGLIO  PASTORALE   LA ROCCA 26.9.2021

Con grande entusiasmo e voglia di fare e stanti le limitazioni sanitarie imposte per il
contenimento dell’epidemia Covid-19, oggi 26 Settembre 2021 si è riunito il Consiglio
Pastorale della nostra parrocchia presso la Casa diocesana LA ROCCA a Pietrasanta.

Grazie di cuore al nostro Parroco Don Daniele Ricci per la bellissima giornata, l’ottimo
pranzo, le preghiere e la carica super positiva che ha fatto da filo conduttore di tutto il
pomeriggio.

Ci siamo riuniti in preghiera verso le 11 nella cappellina della casa diocesana e poi abbiamo
pranzato in una bella sala luminosa, con una vista davvero stupenda sul centro storico di
Pietrasanta. Il pranzo preparato dalle suore è risultato di ottima qualità ed abbondante. Tra
chiacchiere e buon cibo ci siamo ritrovati in un clima gioviale, affettuoso ed amichevole.

Alle 14.30 ci siamo raccolti in un’ampia sala, Don Daniele ha introdotto i primi argomenti e
avviato il dibattito sulle nuove iniziative per la nostra parrocchia riguardanti i più svariati
settori dall’oratorio alla Caritas, dai gruppi di preghiera all'assistenza ai malati, dalle attività
sportive per i ragazzi al doposcuola etcetc.

Non è stato tralasciato neanche il più piccolo dettaglio. Il pomeriggio è davvero volato,e
avremmo avuto ancora tante cosa da dire e dettagliare.

Don Daniele ha pensato di dividerci in tre gruppi per analizzare le varie proposte e
presentarle al consiglio pastorale in maniera ordinata, sintetica ed efficace

Il gruppo Caritas: rappresentato da Romina, propone un servizio in settori più definiti e ben
curati. Gruppo mensa: due volte al mese somministrazione di pasti ai poveri, distribuzione
spese due volte al mese gestita da gruppi debitamente formati. Col covid la Caritas ha
lavorato ugualmente, molti fondi sono arrivati dall'8 per mille, quindi c’è una notevole
soddisfazione perché sono risultati sufficienti a coprire le spese delle bollette delle famiglie
bisognose. La caritas diocesana risulta veramente di alto livello. E’ stata fornita assistenza
anche a bimbi della scuola, dotandoli di libri e supporti anche ai soggetti con difficoltà di
linguaggio. L’obiettivo è cercare di migliorare sempre.
Adolfo dice che è difficile distribuire i cibi che arrivano e che non si possono rimandare
indietro. Ad ora stanno cercando di identificare un referente per ogni settore e l’intenzione
sta procedendo abbastanza bene. Per la raccolta cibo, Adolfo propone di parlarne anche
nelle scuole

Gruppo biblico: riparte anche quest’anno ogni mercoledì alle 15,30 alla Migliarina

Catechismo: a causa delle difficoltà dovute al covid, sono mancati ai bimbi momenti di
incontro.
Molto bene invece i campi estivi all'alpe di sant’Antonio, 5 campeggi uno per gruppo.
Numerosi anche i ragazzi che hanno partecipato al Grest.
Quindi malgrado i tempi difficili non è andata malissimo.
Serena sottolinea il fatto che manca l’importante rapporto coi genitori dei bambini del
catechismo, propone quindi di ripartire  programmando attività proprio con i genitori



Oratorio: rimasti chiusi l’anno scorso, riaperta quest’anno la pizzeria. In seguito ad un
incontro di pochi giorni fa, risulta necessario cercare altri volontari per apertura quotidiana.

Giovani e giovanissimi: Iniziato dopo 2 anni il gruppo dei giovanissimi circa 30 venerdì
scorso. Ora si studia sul tipo di cammino da fare. Contenti e soddisfatti anche per il
campeggio degli adolescenti

Frutti dell’albero: Silvana espone la situazione, prima del covid si contava un alto numero di
partecipazione ed erano molto contenti perchè gli anziani hanno bisogno di incontrarsi,
condividere, festeggiare compleanni etc. Dopo il covid c’è paura ad incontrarsi. Silvana, Rina
ed Ersilietta si alternano nel gestire il gruppo con diverse attività ma tutti i componenti sono
stati utili ed attivi. Si sono infatti realizzati molti lavori insieme e ora bisogna trovare i locali,
prima si utilizzava l’appartamento sopra la parrocchia dove potevamo lavorare con le
macchine da cucire e creare gli articoli per i mercatini. L’appartamento della canonica non lo
possiamo usare perché non c’è lo spazio .Silvana garantisce che le persone hanno molto
desiderio di ripartire con le attività del gruppo, ma ancora non si conoscono i tempi e i modi

Gruppo uno : Adolfo sottolinea il problema che per la novena di Natale l'ampiezza della
chiesa potrebbe non essere sufficiente. Viene proposta una confessione comunitaria alla
Migliarina e le serate della  novena di Natale al terminetto. Il gruppo biblico, in seguito ad
un’ esigenza evidenziata da Giuliana, propone di tornare dopo cena con una lectio divina
alla portata di tutti che formi ed informi riproponendo i valori di vita di Chiara Lubich. La
proposta del gruppo del catechismo è una serata di lettura del vangelo e momenti di
fratellanza.

Il gruppo giovani propone incontri specifici per giovani coppie per ottimizzare un percorso di
crescita e di conoscenza interiore. Chiara propone anche interconnessione con altre
parrocchie che fanno già questo tipo di percorso e quindi condividere con loro.
Grest molto positivo il lavoro di quest’anno e quindi sicuramente da ripetere.
Chiara ha proposto di coinvolgere insegnanti per dare qualcosa in più, è possibile creare
relazione tra il Miur e le associazioni extra scolastiche per aiutare più efficacemente chi
gestisce il grest inserendo nuovo personale, avere fondi extra, sfruttare meglio il doposcuola
dando più  visibilità e più stimolo a crescere.
Per il doposcuola è complicato quest’anno perchè sono già partiti i programmi ma Adolfo
dice che se Chiara sensibilizza gli insegnanti qualcosa comunque si potrebbe fare.
Stimolare i bambini più piccoli partecipare alla messa e Chiara propone di alternare il sabato
sera così che i bimbi del catechismo comincino ad aggregarsi.
Per i malati è necessaria una frequenza ed assistenza  sistematica

gruppo 2 : chiedono all’unanimità di ripristinare una messa, domenica alle 9,30 terminetto o
alla sera. Il gruppo propone che prima di entrare in chiesa si sanifichi il luogo, quindi il
gruppo pulizie dovrà organizzarsi.
Oratorio terminetto: sarebbe bello anche per i diciottenni cercare di tenere in attività
l’oratorio, invitarli a partecipare e contribuire a qualche evento.
A Laura piacerebbe invitare un frate coinvolgendo anche le scuole per fare una missione
popolare, oppure durante l’avvento aggiungere momenti, come in quaresima, di formazione
anche per adulti o da don Daniele o da Adolfo.



Gruppo mariano propone gita al santuario di Firenze o di Genova.
Bisogna destinare spazi oratorio, come punto di riferimento, per supportare le famiglie con

ragazzi aiutandole a sistemare i figli dopo la scuola

gruppo 3: Silvana dal discorso del papa dice che bisogna pregare prima di iniziare il
percorso, poi propone un'assemblea popolare per ascoltare le gente, ad esempio visite agli
anziani. Secondo lei c’è questa necessità, come ha detto Adolfo prima, si potrebbe pensare
ad un censimento delle persone malate ed essere più presenti con l’anziano e col malato.
Maggior attenzione al singolo, anche una parola.
Romina come caritas dice che vorrebbe coinvolgere il gruppo giovani, Giacomo suggerisce i
ragazzi del dopo cresima, come hanno fatto con gli scout e che ha funzionato benissimo,
proporre nel mese di Natale il venerdì la pizza ai poveri.
Antonino dice che c’è necessità di capire i bisogni della gente magari organizzando
un'assemblea a proposito del nuovo oratorio e nel contempo ascoltare i bisogni.
Don Daniele replica che si potrebbe fare l’ assemblea ma in realtà l’obiettivo ed il ruolo del
consiglio pastorale è proprio quello di ascoltare le persone del quartiere per poi riportare in
consiglio l’analisi e la sintesi dei problemi e delle necessità riscontrate…e che ciò è
l’equivalente dell’ assemblea.
Giacomo, sempre per il dopo cresima, chiede di inserire altre attività per coinvolgere i
ragazzi al meglio, magari qualcosa di pratico che dia supporto ed entusiasmo.
Massimo propone un concerto a Pentecoste. Maria Paola propone un video mapping sulla
chiesa in occasione del concerto per ottimizzare e valorizzare l’evento
Daniela propone preghiere a tema, per la Madonna, tipo ciclo di incontri e durante l'estate il
cammino francescano per adulti e pellegrinaggi per tutti

Don Daniele definisce quindi: messa al terminetto ore 18, alla migliarina la messa di sabato
alle 18 a partire dal 9 ottobre. Passata la pandemia dire messa alle 10,30 terminetto e alle
12 alla migliarina.
Si è discusso a lungo sui cori e come gestirli nelle varie messe, si potrebbe approfittare per
insegnare il canto ai più piccoli, si propone quindi di cominciare ad impartire lezioni di canto
ai bambini nella mezz’ora subito dopo il catechismo. Don Daniele cercherà qualcuno che
insegni canto

DECISIONI PRESE:

1. Novena Natale e la confessione comunitaria.
2. Ripartire con il gruppo biblico, il gruppo mariano e parole di vita
3. Adorazione eucaristica una volta al mese
4. Incontri specifici per giovani coppie
5. Per la canonica del terminetto, nasce l’idea di farvi abitare una giovane famiglia la

quale si impegnerà a controllare gli spazi esterni dove purtroppo si aggirano individui
di ogni genere, pagando un minimo necessario alle spese e all’imu. Al piano di sotto
spazi per oratorio. Progetto a termine per 3 anni e poi valuteremo.

6. Ai ministri eucarestia viene raccomandata la massima attenzione nell’atto di
somministrazione dell’eucarestia ai malati, usando sempre la mascherina. A breve si
terrà una riunione col ministro dell'eucaristia per fare censimento dei malati e poi
riprendere al meglio le attività. Si chiede maggiore informazione quando muore



qualcuno dando notizia in primis a SIlvana la quale provvederà ad informare amici e
conoscenti

7. L'idea della missione popolare è molto interessante da fare durante la quaresima,
potremmo prendere contatto con i frati francescani ed invitarli magari per ottobre del
prossimo anno 2023

8. Si propone di fare un ciclo su maria incontro su immacolata ( avvento), assunta e
annunciazione

9. Prestare attenzione ai  ragazzi bisognosi
10. Si propone un centro diurno per anziani con il gruppo Frutti dell’albero, magari

investendoci anche qualcosa. Gli anziani aumentano e le nascite no, le parrocchie
devo investire un pò di più sugli anziani. Anche 3 volte alla settimana organizzare
pranzi e occasioni di incontro con attività condivise

11. Costituire un gruppo culturale di 3 o 4 persone dove si propongono libri alla comunità
e pubblicare degli articoli

Per ciò che riguarda la biblioteca del terminetto bisognerebbe ricordargli che fanno parte di
una comunità parrocchiale e qualsiasi iniziativa passa dal consiglio pastorale

Ci sono dei lavori importanti da fare alla chiesa del terminetto, bisogna creare un gruppo per
raccogliere fondi, sta cadendo a pezzi. Speriamo che il quartiere sia generoso. In ogni caso
si faranno ma verranno rimandati a seconda degli introiti della parrocchia

Al tramonto ci siamo ritirati per pregare i Vespri e ringraziato Gesù e lo Spirito Santo per la
“Luce” e l’Amore che hanno accompagnato questo momento di condivisione e di serenità.
Uno splendido tramonto con un sole rosso fuoco ha dipinto il finale del nostro incontro.


