
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

18 settembre 2022

Domenica alle ore 14 nel salone della parrocchia della Rocca a Pietrasanta si è svolto il
Consiglio Pastorale della comunità parrocchiale Migliarina Terminetto

Il consiglio è composto da

Romina Colasanti
Marco Bericise
Serena Bertolucci
Chiara Corsi
Paola Cecchini
Valentina Fantoni
Daniela Romboni
Massimo D’Alessandro
Adolfo Milazzo
Lorenzo Gioiosi
Antonino Criscuolo
Patrizia Santini
Silvana Germolli
Laura Rossi
Gaia Gargano
Giacomo Paolinelli
Giuliana Serafini
Alessandro Pedonese

Risultano assenti: Marco Berici, Adolfo Milazzo, Patrizia Santini, Massimo D’Alessandro

Presiede l’incontro il Parroco Don Daniele Ricci
redige il verbale la segretaria Maria Paola Mannaioni

Primo argomento: biblioteca

Iniziano i sigg.ri Giuseppe Tomei e Antonio Consani responsabili della biblioteca Don Franco
Rossi,  illustrando i libri sulla Versilia, La via lattea, Il cammino di santiago e altri  libri per
bambini dai 9 anni in su della  maestra Maria Domenici. Prossimamente dovrebbe
concludersi l’inaugurazione del libro di don carlo francesconi “Acqua rena e ignoranza” si
propone di farlo all’oratorio della migliarina piuttosto che al terminetto nella giornata di
domenica 25 alle 17.30. Il  9 ottobre verrà fatta la presentazione di un libro per bambini
"Fiabe che raccontano”.
Per l’inverno si propone di fare periodicamente delle letture per bambini, per esempio la
bibbia illustrata, attraverso immagini e proiezioni. Il patto di lettura è un progetto per unificare



tutte le biblioteche nazionali per i ragazzi che si stanno allontanando, a questo proposito
sono stati interpellati dalla biblioteca di viareggio oltre che da biblioteca don milani, don
bosco, colombo, alpi apuane, ciclismo femminile etcetc.

Don Daniele li ha invitati al consiglio pastorale per inserire maggiormente nella
programmazione parrocchiale e pubblicizzare meglio tutte le loro iniziative, per esempio il
libro che il 3 settembre è stato  presentato all’interno del catechismo.
Don Daniele pensa che le presentazioni di  libri potrebbero essere volano di promozione
culturale a favore di tutta la collettività, bisogna quindi definire le linee di intervento e definire
un numero di presentazioni, tipo ogni 3 o 4 mesi, oppure un tot di libri durante l'anno.
Pensare quindi di realizzare un cammino accanto alla parrocchia, promuovendo per
esempio letture sulla bibbia e pubblicizzarla non solo sul sito e sui social della parrocchia ma
anche attraverso volantini e manifesti da appendere in giro per Viareggio.  Ribatte il sig
Antonio dicendo che siamo solo all’inizio e che grazie a questo invito potremmo procedere
anche in collaborazione con le altre biblioteche di Viareggio e lavorare insieme. Quindi molto
interessante anche per tutta la città, dice don Daniele.  Il sig Antonio chiede l'autorizzazione
per domenica prossima.
Romina interviene dicendo che tanta gente non sa neanche che esista la biblioteca Don
Franco Rossi e soprattutto sembra a se stante, staccata dalla parrocchia. Secondo lei va
integrata molto di più nelle attività parrocchiali. Quindi iniziamo con entusiasmo il percorso di
promozione e integrazione grazie all’invito di Don Daniele.
Antonio chiede autorizzazione per la  promozione di un libro  a stretto giro e quindi voleva
avvisare il  consiglio pastorale. DD dice che non è un problema ma basta programmare
tempestivamente. Beppe dice che parte dei tesserati ha dato l'indirizzo email per restare
informato sulle iniziative della biblioteca ma chi non ce l’ha o non la usa, può essere
informato solo col  passa parola…ma Romina replica  che se abbiamo un gruppo
parrocchiale la comunicazione migliora in maniera esponenziale.
Valentina dice che per esempio loro col catechismo e oratorio hanno un calendario e che in
caso di eventi dell’ultimo momento si può sempre intervenire con la promozione. Laura dice
che ha saputo solo ora che la biblioteca ha fatto la promozione del libro. Interviene Giacomo
che dice che se riuscissero a programmare ott-nov-dic e venisse una persona in più sarebbe
molto efficace. Laura pensa che sarebbe ottimo iniziare a programmare insieme da ora in
poi. Giuliana interviene dicendo che la programmazione dipende dagli scrittori, quindi noi
dobbiamo integrarci e mettere per scritto da qualche parte…oltre che,
eventualmente,comunicarlo anche a fine messa.
Don Daniele precisa che tutti i gruppi definiscono l'organizzazione  per prenotare spazi, per
poter fare una promozione efficace, stampare locandine etcetc, quindi suggerisce che
essendo parte della  parrocchia debbano rientrare in una programmazione collettiva,
altrimenti si va verso l’autonomia totale e che  è un anno che ha chiesto la programmazione
alla biblioteca, come a tutti  i gruppi,ma fin’ora ha avuto la sensazione che volevano essere
autonomi e non integrati. il 29 ottobre per esempio cè la sagra d’autunno e non vanno
sovrapposti orari, eventi ed iniziative. Dobbiamo esprimere unità,non divisione.

Altra proposta fare delle uscite come quest’anno a Lucca e il percorso di sopravvivenza.
pensato di chiamare i bimbi, fine asilo e prima e seconda elementare, prima dle catechismo
magari una volta al mese o ogni due, magari in collaborazione con le attività della biblioteca



Gaia presenta la nuova  attività sportiva che sta nascendo nell’oratorio dicendo che  M.Paola
ha iniziato a fare l’attività sportiva un anno fa e che col tempo si è formato un bel gruppetto.
Offrendo gratuitamente le proprie competenze sportive per allenare signore e ragazze, si
chiede un'offerta di almeno 30,00 € al mese, a persona, che verrà totalmente devoluta alla
parrocchia per migliorare gli spazi per svolgere al meglio l’attività fisica.

Da ora inizieranno tante attività parrocchiali,  Ilva dice che se hanno esempio 5
presentazioni, una febb una marzo etc questo elenco va proposto al CCP per essere  inseriti
nel calendario parrocchiale, così come facciamo per tutte le nostre inin cui collaborano tre
gruppi per un unico obiettivo. Capiamo sia complicato per loro da comprendere e quindi si
propone da ora in poi di impegnarsi a collaborare e organizzare in maniera tutto in maniera
diversa…inserendo le attività della biblioteca nella programmazione parrocchiale.
Antonino dice che potrebbe essere centro di promozione culturale , cineforum etcetc.
Ilva dice che se riusciamo a fare questa cosa ne guadagnerà certamente il gruppo della
biblioteca perché diventerebbe parte della comunità, una ealtà aperta per un arricchimento
reciproco.
Quindi ok per il 25 settembre alla migliarina e Don Daniele suggerisce di portare al prossimo
consiglio una bozza di programmazione. Per il 30 ottobre potrebbe essere carino integrare
sagra e un paio d’ore nel pomeriggio per l’ evento della presentazione del libro della
biblioteca di racconto favole ai bambini del catechismo, dell’asilo etc

Secondo argomento:
orario messe anno scorso avevamo messo orario estivo e orario invernale, il sabato ectetc.
Don Daniele  propone :
domenica mattina alle 10 term 11,30 migliarina

Silvana chiede perchè questo cambiamento, Don Daniele spiega che viene penalizzata la
chiesa della Migliarina e sottolinea che non c'è stato molto movimento al terminetto durante
l’estate…discorso già iniziato l’anno scorso. Silvana dice che d'estate non fa testo e  ritiene
che cambiare così spesso l’orario delle messe non sia utile perchè non si fa in tempo ad
abituarsi e la gente si confonde. Don Daniele dice che era tempo di pandemia e che c’erano
indicazioni del vescovo e che i cambiamenti di orario erano obbligati. La messa a
mezzogiorno Don Daniele pensa  che sia un pò tardi e stiamo cercando di provare per un
anno alle 11.30 per vedere il risultato

Alla fine sono tutti d’accordo ma Laura e Silvana dicono che l’ orario attuale andava bene e
che comunque si adeguano alla maggioranza. Quindi gli orari partiranno dalla prima
domenica di ottobre

per il sabato sera  18.00 inverno  sett, ott,nov dic,gen, e alle 19 nei mesi di giugno luglio
agosto

Pausa merenda con il dolce di Paola un ottimo angel cake,riprendiamo alle 17,20

Don Daniele ci aggiorna, con il ricavato della sagra estiva, sono iniziati i lavori per la
costruzione degli spogliatoi e del bar alla migliarina oltre che la sistemazione dei campi
sportivi



Per il grande lavoro al Terminetto, il progetto è approvato, i fondi sono stanziati e quindi
aspettiamo il capitolato e poi la gara, entro pochi mesi dovrebbe partire.
Le attività da realizzare al terminetto sono varie, catechismo, corso di chitarra etc
Urgente installare telecamere di video sorveglianza per limitare/evitare i numerosi atti
vandalici, e aspettare di fare i lavori per ravvivare le attività del quartiere che andremo a
pianificare

Don Daniele  ci ricorda di lanciare un progetto di raccolta fondi per passare da offerta in
monete in chiesa durante la messa, ad un bonifico mensile.
Alla chiesa di Giovanni XXIII hanno appeso un volantino con l’iban, dobbiamo fare così
anche noi, con tracciabilità e monitoraggio.

E’ stata realizzata la brochure con l’elenco dei progetti da finanziare:
chiesa terminetto, consorzio solidale, alpe di sant’antonio, bar spogliatoi e campi sportivi
migliarina, spazi di aggregazione, nuovo oratorio terminetto
Ognuno è libero di aderire o meno e può scegliere il progetto che inttende finanziare con la
propria offerta. Questa proposta verrà lanciata a tutta la comunità.

A fine messa Don Daniele dovrebbe lanciare il progetto e poi farlo spiegare da Gaia o
Giacomo e creare un sistema di monitoraggio visivo tipo mattoncini o puzzle

proposte:

Ilva: resoconto catechismo, all’inizio sempre un pò in covid ma sono mancate alcune attività
come la preghiera di inizio, i giochi etc,è stato molto essenziale.In primavera sono sttate
realizzate  iniziative molto positive, i sacramenti sono andati molto meglio e la festa di fine
anno per le  elementari è stata bellissima da parte di bimbi e famiglie, quindi tutti contenti.

Altra cosa da sottolineare è stata la grande partecipazione ai campeggi che nessun’altra
parrocchia fa!  Anche il campo ad Asiago ha riscosso grande successo e grande
partecipazione, così pure il grest.  Giuliana fa i complimenti alla gestione del grest sia dalla
parte degli operatori, sia la cucina etcetc.

Piccolo coro, dei bambini, da ripristinare per raggiungere il numero di 3. E’ quasi pronto il
libretto dei canti fruibile da tutti i cori.

Oratorio terminetto: dopo il catechismo un momento di gioco e merenda coi ragazzi, e finito
il catechismo si fermano i catechisti ed altri ragazzi per giocare non solo coi bimbi del
catechismo ma anche con chi è fuori e intende entrare per divertirsi con noi.

C’è anche l'Idea di fare doposcuola coi bimbi del grest. Lezioni di canto, doposcuola, etc.
Inoltre il venerdì per le medie il catechismo e poi la pizza.

Don Daniele pensa di suddividere la bocciofila in modo da ricavare spazi per gli evangelici,
per il nostro gruppo e per  altre società sportive che vorranno usufruire dei nostro spazi

Laura e Valentina hanno diverse idee da svolgere in oratorio.



Per esempio, aperture con laboratori sia alla migliarina sia al terminetto con apertura al
terminetto due domeniche al mese, compreso di pranzo a pagamento. Claudio e Sara
sarebbero disponibili per organizzare giochi pomeridiani, ovviamente è un'iniziativa  aperta a
tutta la parrocchia. iziative. Devono quindi  buttare giù una bozza di programmazione.
Chiara dice che la programmazione deve essere unica e rispettare le esigenze di tutti i
gruppi, esempio la lettura coi bimbi da inserire insieme al catechismo o al coro etcetc
potrebbe dar vita ad un bell’evento, magari fatto due volte all’anno

Altra apertura per il burraco una volta al mese, anche per gli anziani tombola, e alla
migliarina un  progetto scuola che ci presenterà Don Daniele

Laura vuole rilanciare il Gruppo Mariano ed inserire anche la musica. Laura chiede inoltre
se può interessare organizzare un viaggio a Medjugorje.

Romina per Caritas: le famiglie sono rimaste più o meno le stesse, è stata aggiunta la
donazione di formaggio, vengono come sempre pagate bollette e sono stati richieste fondi
Vivere. Da parte di una loro volontaria è stata avviata l’ assistenza scolastica ad una bimba
brasiliana bisognosa di supporto, ovviamente previo accordo con la  scuola e la mamma.
Il servizio mensa dei poveri si svolge due volte al mese e servono volontari dalle 16 alle
18,30 una volta al mese, il lunedì. A maggio è ripartita la distribuzione dei pasti da seduti e le
persone vengono servite ai tavoli. Il problema è che mancano volontari, ad ora 3 gruppi
cuochi che non bastano quindi si richiede aiuto da persone che diano una mano. La caritas
è una realtà forte ed importante, le donazioni caritas diocesana 8xmille, ma non c’è grande
supporto da parte della parrocchia, e a questo proposito dal gruppo biblico arriva la
disponibilità e ritrovarsi in parrocchia per fare dei lavoretti da vendere e devolvere il ricavato
alla Caritas , gruppo mercatino
Centro d'ascolto due volte al mese ma  servirebbe qualcuno con esperienza che aiuti
Romina…ma non è semplice.

Daniela chiede se sono previste gite, Laura precisa che stanno preparando un calendario
compatibilmente agli impegni.

Paola chiede se possibile fare pellegrinaggio da Padre PIo




