
                                         P A R R O C C H I A    “S.T E C L A”   -C A R L E N T I N I- 

                                      C O N S I G L I O  P A S T O R A L E  P A R R O C C H I A L E 

                                              VERBALE  DELLA  SEDUTA  DEL  21/09/2015 

Il ventuno settembre duemilaquindici, alle ore 19,30, nei locali della Parrocchia, si è riunito il Consiglio 

pastorale parrocchiale con il seguente O.d:G.: 

          -Calendario delle celebrazioni e delle attività dell’anno pastorale 2015/2016 (quasi interamente 

occupato dal Giubileo straordinario della misericordia di Dio); 

          -Lettera dell’Arcivescovo alla comunità in occasione della Visita Pastorale; 

          -Festa di S.Tecla, dal I ottobre al I novembre 2015; 

         -25° anniversario della istituzione della nostra parrocchia (6-8 dicembre 2015); 

        - Varie ed eventuali: 

Sono assenti i Consiglieri: Diac. Santo Lazzara, Arianna Bordonaro, Giuseppe Cappello, Rosanna 

Fangano, Rita Siracusano. 

In apertura di seduta, dopo la preghiera, per il 1° punto all’O.d.G., Padre Luca invita i Consiglieri a 

prendere visione del Calendario in oggetto e ad avanzare eventuali proposte. P. Luca precisa che il 

calendario comprende attività e date divenute ormai tradizionali, quali: i Tempi forti dell’anno liturgico 

(S. Natale, Santa Pasqua, Festa di S.Tecla); gli esercizi spirituali che quest’anno saranno predicati da 

Don Marco Ramondetta; l’Adorazione Eucaristica per le vocazioni (1° giovedì di ogni mese), la 

Catechesi comunitaria (2°giovedì), catechesi ai genitori dei ragazzi del II anno IC (3°giovedì), Lectio 

Divina comunitaria sul Vangelo di Luca (4°giovedì). Ricorda, inoltre, che il Giubileo della misericordia 

inizierà il prossimo 8 dicembre con l’apertura della Porta Santa nella Basilica di S. Pietro. La domenica 

seguente ogni diocesi inaugurerà il Giubileo con l’apertura della propria Porta Santa; a Siracusa ciò 

avverrà il 13 dicembre, per S. Lucia. Seguono gli interventi dei Consiglieri. Amelia Arisco propone di 

seguire con particolare attenzione il prossimo Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze ed il Sinodo 

ordinario dei Vescovi sulla famiglia. P.Luca offre ai Consiglieri l’INSTRUMENTUM  LABORIS  che mette 

bene in evidenza la fecondità di approfondimento, di riflessione, di forte coinvolgimento che Papa 

Francesco ha voluto. P.Luca raccomanda caldamente a tutti noi di verificare la fonte di alcune notizie 

diffuse a volte in modo errato dai mass media sulle parole di Papa Francesco. Emilia Garretto ricorda la 

benedizione delle famiglie alcune delle quali residenti a Balate di Zacco, molto indigenti e 

spiritualmente lontane dalla Chiesa. Anna Mangiameli e Rosita Di Stefano propongono di intensificare 

l’attenzione per i malati e di coordinare visite e interventi. A tale scopo vengono incaricate Anna, Rosita 

e Margherita Terranova: Giuseppe Siena propone di coinvolgere anche i giovani in questo servizio di 

assistenza. Roberta Cattano, pur accettando la proposta, chiede che la richiesta di coinvolgimento dei 

giovani nelle varie attività avvenga con opportuna motivazione e ponderatezza. P.Luca ed Emilia, per la 

Caritas e per il Giubileo della misericordia, ricordano che la diocesi ha stabilito che la prima domenica 

di ogni mese sia dedicata ad una particolare offerta alimentare nelle Parrocchie. Fina Cormaci propone 

un ritiro spirituale fuori parrocchia, Rosita Di Stefano sollecita il pellegrinaggio a Lourdes. P.Luca, pur 

rispettando le suddette proposte, ritiene più opportuno realizzarle in parrocchia per dare a tutti  la 

possibilità di partecipare. Annamaria Magnano auspica che, a ricordo del nostro Giubileo, rimanga nella 

parrocchia un segno concreto rivolto alle persone, un segno di carità. Enzo Caruso dice che, a ricordo 

del Giubileo, si potrebbe anche creare un mosaico sull’altare. Per “educare” la comunità parrocchiale 

(compresi catechiste, ragazzi, famiglie) alla pulizia e al rispetto dei nostri locali, Roberta Cattano e 



Loredana Liggeri suggeriscono di stabilire delle date o magari di far adottare a ciascun gruppo un’aula, 

un’aiuola. Per la pulizia si fissa intanto la data di lunedì 5 ottobre dalle 17,00 alle 20,00. P.Luca 

informa il Consiglio che sono state già tinteggiate alcune aule e che bisogna proseguire. Sarebbe 

opportuno anche un ripristino delle ringhiere esterne. P.Luca prosegue dicendo che si dovranno fare dei 

lavori considerevoli nello spazio del parco giochi per danni di umidità accusati dai proprietari dei locali 

attigui. Si passa al 2°punto all’O.d:G., Lettera dell’Arcivescovo alla comunità in occasione della Visita 

Pastorale. Ringraziando l’Arcivescovo per quanto donatoci con la Sua Visita Pastorale e per la Lettera 

indirizzata alla nostra comunità, P.Luca rileva l’attenzione, la capacità di osservazione e la paterna 

esortazione che l’Arcivescovo ha voluto donarci. Rileva, altresì, che l’Arcivescovo invita tutti a “curare la 

propria formazione teologica, spirituale, pastorale “ partecipando sia alle iniziative parrocchiali che a 

quelle diocesane “allo scopo di avere una visione più articolata e completa della propria appartenenza 

alla Chiesa locale”. Per donare agli altri bisogna prima curare la propria formazione e l’Arcivescovo 

ritiene che la nostra comunità parrocchiale sia sul binario giusto per continuare a “vivere con gioia 

l’appartenenza a Dio e per saper <raccontare> agli altri l’esperienza di fede e di speranza maturata in 

questi primi venticinque anni della storia di codesta parrocchia”. L’Arcivescovo conclude la Sua Lettera 

ricordandoci che la comunione parrocchiale ci farà acquisire sempre più un’identità ecclesiale capace 

di essere “anello” di comunione tra le due comunità di Carlentini e Lentini. Si passa al 3°punto 

all’O.d.G., Festa di S.Tecla dal 1 ottobre al 1novembre 2015. P.Luca sottolinea che per l’organizzazione 

della Festa di S.Tecla si è sempre lasciato guidare da due criteri prioritari: celebrare con i preti delle 

Parrocchie di Carlentini e curare la comunione con la Chiesa Madre di Sant’Alfio. Quest’anno i 

festeggiamenti di S.Tecla si celebreranno in forma più intensa e significativa dal I ottobre al I novembre 

per la solennità del nostro Giubileo. P.Luca ricorda anche le celebrazioni del 6 e dell’8 dicembre 

prossimo, date in cui si celebreranno, rispettivamente, il ringraziamento per il 25° della Parrocchia e la 

chiusura del Giubileo con la S.Messa presieduta dal N. Arcivescovo. Tra le varie ed eventuali, P.Luca 

conferma tempi ed organizzazione della Festa di S.Tecla ad ottobre. Subito dopo comunica al Consiglio 

la sua volontà di non svolgere le processioni del Venerdì Santo e del Corpus Domini qui, nel territorio 

parrocchiale  e propone di partecipare, come avviene ovunque, a quelle cittadine di Carlentini o Lentini. 

Dice, inoltre, che tale decisione è dettata soprattutto dalle parole dell’Arcivescovo che nella Sua Lettera 

sopracitata raccomanda di “superare ogni rischio di autoreferenzialità di tipo territoriale, ma di 

continuare ad essere <anello> di comunione tra le due comunità di Carlentini e Lentini. La decisione di 

P.Luca è dettata anche dalla scarsa partecipazione di fedeli alle suddette processioni. Pur riconoscendo 

valide le motivazioni addotte da P.Luca, alcuni Consiglieri (Fina Cormaci, Miriam Lazzara, Gino 

Centamore) sono contrari perché è come privare la comunità di una tradizione nata con la Parrocchia e 

di causare ulteriore spaccatura o dispersione nella comunità. Renato Marino , per evitare 

disorientamento tra i fedeli, suggerisce di indirizzare la comunità solo a Carlentini, ferma restando la 

libera scelta individuale di partecipare alle processioni di Lentini. La proposta viene accolta. 

Esauriti gli argomenti da discutere, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta 

alle ore 21,00. 

                         La  Segretaria                                                                       Il Presidente 

                       Amelia  Arisco                                                                Padre  Luca  Gallina 


