Parrocchia Santa Tecla in c.da Santuzzi
Carlentini
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
VERBALE DEL 26-O2-2014

L’anno duemilaquattordici, il mese di febbraio, il giorno ventisei, alle ore 19,30, nei locali della
parrocchia “S. Tecla”, si è riunito il Consiglio pastorale parrocchiale con il seguente O.d.G.:
-Programmazione Quaresima e stesura di un calendario delle attività
-Presentazione della proposta formativo-educativa del Centro Sportivo Italiano ( CSI ) presente
nella nostra parrocchia.
-Varie ed eventuali.
Sono presenti tutti i componenti il Consiglio, tranne: Giorgio Blandino, Rosita Di Stefano, Ada
Giannone, Giuseppe Siena.
Il Presidente, Padre Luca Gallina, apre la seduta e passa al primo punto all’O.d.G.,
Programmazione Quaresima e stesura di un calendario delle attività. Ricordando a tutti che la
Quaresima, dopo l’Avvento è un tempo forte che va vissuto per intero e non solo per “Le Ceneri”e
che pertanto non può essere improvvisata, consegna ai presenti il calendario delle attività e il
sussidio “Lettera ai cercatori di Dio”, lettera preparata già nel 2008 per iniziativa della
Commissione Episcopale per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi della CEI. Anche se la
pubblicazione della sopracitata Lettera risale a qualche anno fa, essa resta sempre un valido sussidio
per chi volesse riscoprire la fede e, pertanto, costituirà l’argomento sul quale verteranno le prossime
catechesi parrocchiali dopo quelle già tenute sul Vangelo di Matteo e sulla Gaudium et Spes. Quindi
il Presidente invita i consiglieri ad esaminare il calendario delle attività quaresimali, suggerendo
quanto segue: ogni gruppo parrocchiale, a turno, s’impegni ad animare la Via Crucis. Viene
concordato il seguente calendario: 7 marzo, gruppo giovanissimi post-cresima; 14 marzo, Azione
Cattolica; 21 marzo, Portatori di S. Tecla; 28 marzo, Rinnovamento nello Spirito Santo; 4 aprile,
Catechisti. Partecipare alla Liturgia penitenziale e alle confessioni che i Parroci di Carlentini
celebreranno nelle parrocchie di: Sant’Anna (31 marzo), S. Tecla (1 aprile), Chiesa Madre (2
aprile). Partecipare agli Esercizi Spirituali per tutta la cumunità che saranno predicati da don
Andrea Zappulla sulla “Lettera di Giacomo”. 11 aprile: celebrare S. Messa e Via Crucis esterna in
C.da Piscitello. 9 marzo-1° Domenica di Quaresima- ritiro spirituale per tutta la comunità, predicato
da don Salvatore Savaglia sul “preconio pasquale”, da tenere in parrocchia dalle ore 16,00. Padre
Luca ricorda, inoltre, che il 12 marzo riprenderanno gli incontri su “La Commedia di Dante tra fede
e teologia” (Purgatorio, canto 1), occasioni per affrontare tematiche teologiche. Il calendario in
oggetto viene approvato e si allega al presente verbale.
Si passa al 2° punto all’O.d.G., Presentazione della proposta formativo-educativa del Centro
Sportivo Italiano (CSI) presente nella nostra parrocchia. Partecipa il Prof. Renato Marino che Padre

Luca presenta al Consiglio quale nuovo membro da lui nominato, in quanto responsabile del CSI
parrocchiale dal mese di ottobre 2013. Padre Luca continua dicendo che lui, già da diacono, nel
2009 era stato nominato viceconsulente diocesano del CSI;poi, da sacerdote, è stato nominato
consulente diocesano. Divenuto Parroco di “S. Tecla”, conosciuta l’esistenza del CSI locale guidato
da Pippo Vinci e Renato Marino, è stato creato un comitato con paesi limitrofi che ha sede in questa
parrocchia. E’ stata inoltre formata una Delegazione CSI della zona montana. Quindi Padre Luca dà
la parola a Renato Marino. Questi ringrazia il Parroco e spiega la proposta formativa ed educativa
del CSI:educare i giovani allo sport fondato sui valori cristiani Dal mese di ottobre u.s., con la
collaborazione di alcuni volontari, il CSI parrocchiale ha avviato corsi gratuiti di pallavolo come
attività ricreativa e sana competizione. Il CAS (Centro Addestramento allo Sport), guidato da Pippo
Vinci, avvia i ragazzi allo sport. La parrocchia conta circa ottanta tesserati tra ragazzi e adulti e
sono state formate squadre che già da dicembre partecipano ai campionati. E’ stato avviato anche il
calcio a 5, sport che viene praticato anche da ragazzi che non frequentano la parrocchia. Padre Luca
interviene dicendo che: la parrocchia si assume l’onere economico delle attività del CSI, insieme a
qualche sponsor e all’autotassazione degli adulti; dal 31-12-2013 non c’è più l’ANSPI, in quanto il
CSI consente di seguire “in loco” i ragazzi e i giovani, facendo più direttamente formazione
attraverso un rapporto diretto con loro; dal 24-1 ’14 la parrocchia è assicurata contro infortuni alle
persone; nella parrocchia si svolgono anche altre attività fuori dal CSI con educatori che si
dedicano ai ragazzi post-cresima.
Tra le Varie ed eventuali Padre Luca informa il Consiglio che Padre Blandino, parroco della
Chiesa Madre di Melilli, ha invitato le parrocchie di Carlentini ad un pellegrinaggio in onore di S.
Sebastiano; la data fissata è il 7 maggio p. v.; la S. Messa sarà celebrata alle ore 19,00.
Esauriti gli argomenti da discutere, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è
tolta alle ore 20,50.
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