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Relazione di fine anno al Consiglio Pastorale 

Domenica 16 giugno 2013 
 

Alla “guida” della  nostra comunità per quest’anno pastorale ritroviamo Don Marco Nesti affiancato 

da Don Andrea Menestrina, arrivato in parrocchia nel settembre 2012, quando don Nicolò 

Santamarina diveniva parroco della parrocchia di Ronta. Don Simone Nencioni è stato invece 

dispensato dagli impegni pastorali perché impegnato a completare la tesi di dottorato. È presente in 

parrocchia per le celebrazioni del fine settimana. 

 

COMMISSIONI 

Come negli anni passati come generale metodologia di lavoro è stata utilizzata l’attività di piccole 

commissioni/gruppi di lavoro con lo scopo di studiare di volta in volta i problemi, proponendo al 

Consiglio elaborazioni e proposte già meditate. 

Ne state attivate una per il giardino, una per i lavori e una per la catechesi degli adulti (seconda 

parte)   

 

LITURGIA E SACRAMENTI 

Oltre alla celebrazione dell’Eucaristia feriale e festiva, sono molti i momenti liturgici durante l’arco 

dell’anno in occasione di alcuni dei momenti più importanti della vita delle persone: la celebrazione 

dei Battesimi, delle Prime Comunioni, della Confermazione, dei Matrimoni, del sacramento della 

Riconciliazione, dei funerali. 

In particolare va ricordato che sono due le Cresime: una per i ragazzi e una per gli adulti. 

Tutti i venerdì viene fatta l’adorazione eucaristica; nei tempi forti dell’Avvento e della Quaresima 

settimanalmente viene fatta la preghiera comunitaria; in preparazione al Natale e alla Pasqua viene 

celebrato il sacramento della Riconciliazione per ragazzi, giovani e adulti. 

In Quaresima si tiene una giornata di ritiro per tutta la parrocchia. 

Da quest’anno viene celebrato il Rosario quotidianamente alle 17:30 e alle 19  guidato dai giovani 

In prossimità del Natale si fa la Novena e nei venerdì di Quaresima viene fatta la Via Crucis. 

 

MINISTRI STRAORDINARI DELL’EUCARESTIA 

Si ritrovano periodicamente e, oltre al servizio della distribuzione dell’Eucaristia durante le Messe, 

portano la Comunione ai malati. 

 

CATECHESI E AZIONE PASTORALE 

In aggiunta alla catechesi tradizionale (catechismo per i bambini e ragazzi), numerose sono le 

opportunità di riflessione e approfondimento sulla vita cristiana: gli incontri di catechesi degli 

adulti, gli incontri dei giovani, gli incontri nelle case, gli incontri di preparazione al battesimo per i 

genitori, gli incontri con i genitori dei bambini impegnati nel catechismo, gli incontri di 

preparazione alla Cresima degli adulti, gli incontri con i fidanzati in preparazione al matrimonio, 

con le coppie già sposate, con i ministri straordinari dell’Eucaristia, con i fratelli della misericordia, 

ecc. 

Il gruppo per il Catechismo ha proseguito la sua attività che prevede in generale itinerari collegati, 

coinvolgendo le famiglie, secondo una linea di continuità della catechesi nei diversi periodi di età, 

così che ogni periodo sia una tappa di uno sviluppo personale progressivo. 

In particolare i ragazzi del catechismo hanno collaborato, insieme alle famiglie, a preparare il 

Presepe e l’incontro di preghiera per Natale e la Via Crucis. 

I bambini sono stati coinvolti nel progetto CatecArt attraverso visite-laboratorio interattive aperte 

alle famiglie presso la Chiesa di Santa Maria Novella in preparazione del Natale e presso il 

Cenacolo di Andrea del Sarto in occasione della Quaresima. 
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Da quest’anno si è ripreso dopo una lunga pausa i campi estivi anche per i bambini di V elementare. 

Come quelli di I e II media e quelli di III ( che si svolgeranno a settembre a livello vicariali) si sono 

tenuti in una struttura salesiana a Grati a Pian di Scò. 

L’adesione per i primi due turni, quello di V elementare e di I  e II media è stata molto alta e ha 

visto la partecipazione di un gruppo omogeneo di parrocchiani, genitori, giovani, impegnati nella 

preparazione dei pasti, nell’animazione e più in generale nell’educazione: sicuramente 

un’esperienza da ripetere! 

 

I ragazzi che hanno ricevuto il sacramento della Cresima l’8 dicembre sono stati 27. 

Come avvicinamento al sacramento della confermazione i giovani quattordicenni sono stati 

impegnati in un percorso di preparazione che ha avuto come momento conclusivo il  ritiro a 

Rostolena (Vicchio). 

Dopo la Cresima il gruppo con i catechisti ha studiato alcune strategie per continuare il percorso di 

formazione inserendo incontri di due ore in fascia serale con cena condivisa ogni quindici giorni.  

L’altro gruppo dei giovani in parrocchia ha affrontato il tema della legalità affiancando 

testimonianze  quali quella di Stefania Grasso, incontri e film  in vista della partecipazione alla 

manifestazione del 16 marzo, “Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime delle 

mafie” e del campo estivo  di Libera in Campania a Castelvolturno che si terrà a luglio.  

Per quanto siano tante le attività svolte dai giovani si riscontra necessario dedicare un po’ di tempo 

a ripensare tematiche e metodologie da sperimentare per il prossimo anno. 

 

E’ proseguita la Catechesi degli Adulti con queste attività: 

a) Catechesi biblica sul Vangelo di Marco; 

b) 3 incontri volti a riscoprire la Liturgia condotti da Don Andrea. 

c) preparazione alla Cresima degli Adulti sul tema “riscoprire la fede”, con incontri aperti alla 

partecipazione di tutti; 

d) Sui temi sociali  

-  la storia del papato  condotta da Marco Giovannoni 

- Religioni e pace: un cammino possibile nel vicino e lontano oriente" 

con la partecipazione in veste di moderatore di Michele Brancale, della Comunità di 

Sant’Egidio. Per le Religioni cristiano cattolica, musulmana e buddista tibetana hanno 

dialogato e riflettuto insieme all’assemblea presente rispettivamente  don Andrea Bigalli, dott. 

Mohamed Bamoshmoosh, Valentina Dolara. 

 

La fine dell’esperienza di coordinamento con altre Parrocchie testimonia la difficoltà di incontro e 

di collaborazione nell’azione pastorale tra le comunità locali: l’esigenza rimane, sia in termini ideali 

che pratici, ma scontiamo tutta la problematicità di incontro tra realtà storicamente autonome (al 

limite dell’isolamento). Vanno recuperati riflessioni e punti di contatto utili per sviluppare una 

presenza sul territorio e un’azione pastorale che possano davvero essere percepite come 

l’espressione di una fede condivisa. 

 

Visti i buoni risultati la Pastorale Matrimoniale è continuata secondo la modalità già sperimentata 

negli scorsi anni (serate di riflessione nelle case delle famiglie con compiti di animazione) più 

centrata sulla riscoperta della fede, sul significato del matrimonio cristiano, sul perché ci sposa in 

Chiesa e sul senso della comunità. 

Gli incontri di preparazione sono sei e, per ogni incontro, le famiglie ospitanti possono utilizzare 

una scheda di supporto come traccia sugli argomenti al centro delle singole riunioni. 

A questo riguardo va segnalata la costante diminuzione del numero di matrimoni che annualmente 

vengono celebrati nella nostra Pieve:  siamo a meno di 30 celebrazioni nel 2013, di cui molte 

riguardano persone che poi non verranno a risiedere in Parrocchia. 

Due elementi devono essere sottolineati: è molto aumentata l’età media delle coppie che si sposano, 

e la grande maggioranza di chi si sposa è già convivente da più anni. 
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Sono alcuni dei segni del cambiamento nella composizione sociale del nostro territorio e dei 

mutamenti nelle abitudini e nei comportamenti, che dovranno essere valutati con attenzione per 

rispondere con un’azione pastorale capace di far sentire la presenza e la vicinanza della comunità 

anche a queste situazioni. 

Rimane aperto il problema di come coinvolgere e sostenere la vita delle giovani coppie che hanno 

seguito il percorso di preparazione al matrimonio e che si sono sposate nel corso dell’anno: le 

riunioni organizzate dalle famiglie che le hanno seguite nel loro avvicinamento al matrimonio 

evidenziano sempre l’esigenza di dare continuità ai rapporti che si stabiliscono durante la 

preparazione. 

 

Il Gruppo Famiglie 

L’ormai consolidato Gruppo Famiglie, ha organizzato una serie di momenti di condivisione e di 

formazione. In un fine settimana di settembre nella casa parrocchiale di Tignanello  le famiglie si 

sono incontrate e si sono confrontate sul tema "La famiglia di fronte alla sfida educativa: quali 

apporti può dare fuori e dentro di essa?" con don Andrea Bigalli.  

Altri appuntamenti durante l’anno pastorali sono stati il trekking insieme a Barbiana con l’incontro 

con Michele Gesualdi e il trekking Spirituale nel Basso Casentinese condotto da don Francesco 

Pasetto. 

Hanno organizzato con i catechisti due liturgie per i bambini del catechismo in prossimità del 

Natale e della Pasqua, coinvolgendo un vasto numero di famiglie. 

 

 

Il Gruppo Missionario, nel 2012-2013 ha organizzato incontri di riflessione dal titolo: “50 anni da 

Concilio Ecumenico Vaticano II”, approfondendo  in particolare l’enciclica Gaudium et Spes 

Nel corso di quest’anno ha organizzato diverse iniziative pubbliche: 

 

 un incontro-testimonianza con don Luca Niccheri, missionario Fidei Donum a Salvator de 

Bahia 

 un incontro-testimonianza con gli Ugolini, una famiglia del nostro territorio che dal 2000 

vive a in Turchia, ora a Van, una cittànell’Est della Turchia al confine con l’Iran, in mezzo a 

una popolazione quasi tutta musulmana, che alla fine di ottobre 2011 è stato devastato da un 

tremendo terremoto; 

 Una rassegna cinematografica in quattro serate con la proiezione di  film sul tema “I nostri 

figli, il nostro domani” con la lettura guidata dal critico cinematografico di Toscana Oggi 

Francesco Mininni 

 la vendita di dolci il cui ricavato è stato dedicato a sostenere l’attività delle missioni 

gemellate con la Parrocchia 

 il mercato dei libri usati il cui ricavato è stato dedicato a sostenere l’attività delle missioni 

gemellate con la Parrocchia 

 

Il Gruppo, aperto alle esigenze del territorio, sempre disponibile ad aiutare persone in difficoltà nel 

territorio, oltre ad avere preparato il Rosario itinerante ha continuato l’attività di visita periodica di 

preghiera nelle case di alcuni anziani in segno di amicizia e sostegno. 

 

Il gruppo “Il Roveto” ha organizzato la tradizionale mostra con la vendita dei lavori manuali 

prodotti dai partecipanti il cui ricavato è stato devoluto per i lavori della parrocchia. 

 

CORO 

Durante tutto l’anno il Coro ha garantito l’animazione liturgica sostenendo i canti durante la Messa 

vespertina del sabato e, come spesso accaduto in passato, è stato chiamato a collaborare in altre 

realtà ecclesiali locali come alla pieve di  Cercina in occasione della celebrazione del Cardinale 

Piovanelli a fine del pellegrinaggio vicariale del maggio scorso. 
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Ha partecipato ad alcune rassegne tra cui ricordiamo il Convegno di corali di tutta Italia tenutosi in 

Sala Nervi in Vaticano nell’ottobre scorso. 

Ha concluso le attività con la consueta gita fuori porta che quest’anno si è tenuta a Trieste il fine 

settimana scorso.  

 

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PASTORALE  

Il Consiglio pastorale è stato rinnovato  con le elezioni dell’autunno scorso. È un consiglio che nella 

sua formazione oltre ai vari rappresentanti dei gruppi parrocchiali vede la partecipazione di un buon 

numero di giovani. 

Il nuovo consiglio si è dimostrato da subito molto partecipativo alle attività e ai bisogni della 

parrocchia e del territorio per crescere in un’ottica di comunità missionaria e non di “fortino 

arroccato”. 

Le prime riunioni del Consiglio hanno cercato di individuare risposte e linee guida a necessità e 

bisogni ripartendo proprio da articoli e testimonianze ospitate dal precedente consiglio.  

Ad ogni incontro si è scelto di ospitare un rappresentante di qualche realtà della parrocchia o del 

territorio. Sono stati invitati i centri d’ascolto, il rappresentante delle società sportiva calcio ecc… 

Tra le modalità di lavoro che si sono rivelate più fruttuose dobbiamo individuare le commissioni 

che sono state capaci di coinvolgere persone al di fuori del Consiglio per svolgere i compiti 

assegnati. Tra le commissioni ricordiamo: 

 la Commissione Giardino che con l’ arch. Christiana Ghiandelli e un’equipe sta studiando 

una serie di iniziative per il rinnovamento dello spazio verde con segni di democrazia 

partecipata ovvero la partecipazione dei bambini e genitori della parrocchia e non solo 

 La Commissione dei Lavori che ha svolto più sopralluoghi per individuare sia lavori da 

svolgere in proprio sia da appaltare a ditte esterne per tenere i luoghi parrocchiali in 

sicurezza 

 La Commissione per i temi della Catechesi Adulti 

E’ stato scelto di comunicare alla comunità un riassunto per punti della riunione del Consiglio sia 

attraverso il sito che un foglietto distribuito in chiesa. 

 

 

LA CARITA’ 

 

Prosegue l’attività dei due Centri di ascolto presso la Madonnina del Grappa e la Misericordia di 

Rifredi. E’ un servizio gravoso, ma che continua ad essere un punto di riferimento importante per 

tante persone (italiane e straniere) in difficoltà, anche con la distribuzione di viveri e vestiario e con 

il sostegno in denaro. Sono allo studio alcune azioni del tipo “Adotta una famiglia” per venire 

incontro alle famiglie sempre più colpite dalla crisi. 

 

Durante l’anno sono state fatte due raccolte di denaro e due raccolta di generi di prima necessità per 

i nostri Centri di ascolto. Da ricordare anche la giornata missionaria, la Giornata del Seminario, la 

giornata per la Misericordia, l’Avvento e la Quaresima di Fraternità, una raccolta speciale per la 

Cooperativa La Fonte di Cercina e le raccolte per le diverse attività nei luoghi di missione con cui la 

Parrocchia è in contatto. 

Per tutte queste raccolte straordinarie la comunità ha dimostrato sempre una grande generosità. 

Alle consuete raccolte si sono aggiunte alcune raccolte straordinarie per i lavori della parrocchia. 

 

TEATRO NUOVO SENTIERO 

La gestione del teatro è affidata all’Associazione Teatro Nuovo Sentiero con Alessandro Becherucci 

che cura le scelte del cartellone, la segreteria e la scuola di teatro grazie ai volontari 

dell’associazione del teatro 

Dopo ormai diversi mesi di attività, con una programmazione varia e un numero soddisfacente di 

spettatori, si può confermare che il Nuovo Sentiero è oggi più sentito come punto di riferimento per 

il territorio e dimostra anche un a certa capacità di attirare e coagulare persone intorno al teatro. 
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Da quest’anno oltre alla consueta festa della Befana sono stati organizzati alcuni spettacoli rivolti ai 

bambini e alle famiglie.  

Tra gli eventi fuori dal cartellone ricordiamo un evento- dibattito in ricordo di  Mauro Rostagno con 

il coordinamento di Libera in preparazione alla Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo 

delle vittime delle mafie che si è tenuto a Firenze il 16 marzo scorso. 

 

LAVORI 

È stato finita di pagare la sistemazione della facciata esterna della Canonica (lato Via delle Panche), 

che era stata imbiancata nella primavera 2012. A fine estate- inizio autunno sono state sostituite 

alcuni travi della navata destra perché erano deteriorate e nell’occasione sono state controllate le 

altre. È stato appurato che sono state attaccate e per così dire svuotate dall’interno dai tarli senza 

creare il minimo sospetto dal basso. 

Si sta per procedere alla messa in sicurezza degli accessi del giardino e procedere alla sistemazione 

degli spazi interni coinvolgendo nella progettazione anche i parrocchiani. 

Dalla commissione lavori sono stati individuati una serie di lavori da svolgere in autonomia. Si è 

cominciato, per esempio a svuotare la cantina. Ne seguiranno altri di tinteggiatura e di sistemazioni 

di alcuni ambienti. 

 

SOCIETA’ SPORTIVE 

Dopo lo scioglimento della Società Rifredi 2000 e la costituzione nel 2005 di quattro società 

sportive autonome (calcio, tennis, pallavolo e pallacanestro), nel 2010 i tre Enti promotori 

(Parrocchia, Madonnina del Grappa e Misericordia di Rifredi) hanno deciso di non continuare ad 

interessarsi, nemmeno indirettamente, della loro attività. 

Il Consiglio Parrocchiale  si è dichiarato d’accordo con il Parroco per il disimpegno nei confronti 

delle società sportive, che sono così impegnate a modificare il proprio statuto che dovrà sancire 

questo distacco. 

La Parrocchia concede gli impianti sportivi di sua proprietà alle società interessate (il campo di 

calcio all’Associazione Calcio e il campo di calcetto all’Associazione Pallavolo) attraverso appositi 

comodati d’uso che sono stati in questo periodo presentati alle relative associazioni e sono in via 

d’approvazione. 

Infine la Parrocchia, d’accordo con il Consiglio Parrocchiale, in seguito a richiesta specifica ha 

nominato un suo rappresentante nel Consiglio Direttivo dell’Associazione Calcio. 

 

SCOUT 

Hanno continuato  svolgere le loro attività per la crescita e la formazione di bambini, ragazzi e 

giovani. Da sottolineare il legame ormai storicizzato con alcune realtà del territorio nelle quali i 

giovani del Clan prestano servizio al Cottolengo, alla Misericordia con gli anziani, alla scuola 

elementare Matteotti per il doposcuola, alla cooperativa la Fonte di Cercina.. 

 

Il COPAE ha continuato a fornire alla Parrocchia un prezioso supporto nella gestione economica, 

tenendo costantemente sotto controllo la situazione e garantendo trasparenza, completezza e 

tempestività nella gestione dei fatti finanziari. 

 

Proposte: 

- Ripensare momenti di condivisione comunitaria per coinvolgere le nuove famiglie e i 

cosiddetti parrocchiani di passaggio o chi è in cerca di una “casa-chiesa”e non trovandola si 

è allontanato da un percorso di fede. 

- rivedere programmi e metodologie per i giovani del cosiddetto “dopo cresima” 

- ridefinizione degli spazi e degli ambienti della Pievania disponibili in funzione dei 

fabbisogni pastorali. 

- ripensare la carità in relazione ai Centri d’ascolto che non dovrebbero più avere l’aiuto del 

Banco Alimentare. 

 


