
 

 
 

 

 

 

 

Resoconto della riunione del  
Consiglio Pastorale del 12 Novembre 2013 

 

 Come si pone la parrocchia di fronte alle nuove emergenze di 
povertà. Ci aiuta nella riflessione Alessandro Martini, presidente 
della Caritas Diocesana e delegato Caritas Toscana 

 
La rete Caritas conta 40 punti di ascolto, per lo più sotto i campanili 
(più gruppi parrocchiali CARITAS). 
CENTRO D’ASCOLTO DIOCESANO si occupa di situazioni complesse 
che hanno una rilevanza di tipo economico-finanziario: questi problemi 
possono essere causati dalla perdita del lavoro ma anche da condotte 
di vita scorretta. CETRO SPORA si occupa di problemi psicologici e di 
mediazione familiare. Martini sottolinea l’assenza di relazioni tra le 
persone come un aspetto della povertà (quando una persona è sola è 
anche più povera): POVERTA’ RELAZIONALE. La comunità è meno 
coesa e meno preparata ad affrontare la crisi poiché viene da un 
trentennio di benessere. Si registra un aumento nei suicidi e un gran 
numero di giovani che “fugge all’estero” ( si raggiunge quasi la parità 
tra immigrati ed emigrati) e tutto questo porta danni enormi al nostro 
paese. Un gruppo di bancari volontari forniscono aiuto e ascolto in 
merito a problemi finanziari.  Vengono citati il PRESTITO DELLA 
SPERANZA e i FONDI DI MICROCREDITO della diocesi. 
Giovedì 14 Novembre alle 11 in Piazza Duomo sono stati esposti i dati 
Caritas sulla povertà raccolti dai 120 centri d’ascolto della Toscana. Gli 
ascolti effettuati in un anno sono circa 100.000 e 30.000 sono le 
persone che ritornano più di una volta. Il 30% sono italiani ( sono molto 
aumentati nell’ultimo periodo). Le altre nazionalità più rappresentate 
sono Romania, Marocco, Albania. 
Gli immigrati in difficoltà spesso riescono a riscattarsi meglio degli 

autoctoni. Quasi il 40% delle persone manifestano povertà economica 
(disoccupazione o sotto occupazione). Molti hanno problemi di 
indebitamento. Gli aiuti che vengono forniti sotto forma di beni e servizi 
materiali ( viveri, vestiario) . 
Nell’ultimo periodo si sono verificate difficoltà nel recupero di prodotti 
importanti di prima necessità , anche in seguito alla chiusura delle reti 
buonfine coop ( sostituite con raccolte alimentari del quartiere) e entro 
breve chiuderanno  i canali di distribuzione dei prodotti AGEA. 
A Firenze sono presenti due mense Caritas. Enel, Publiacqua ecc. 
hanno dei fondi finalizzati ad agevolare le persone con difficoltà 
economiche, ma pochi ne vengono a conoscenza. 
Negli ultimi 20-30 anni vi è stata una nascita di stili di vita non corretti . 
Sempre più presente gioco d’azzardo e  dipendenze di vario tipo. 
E’ necessario guardare alla dimensione educativa e culturale del 
problema e rifondare una comunità che parta dai valori. E’ quindi 
importante creare un servizio di accompagnamento alla persona, per 
supportarla, correggerla e non lasciarla sola. Dobbiamo riaffermare la 
povertà come fattore positivo della vita (stile del Vangelo). 
Spesso manca l’attenzione della comunità tutta (fenomeno della 
delega)  e solo con questa è possibile migliorare. 
 

 Lettera aperta al Vescovo e alla Chiesa della Comunità delle Piagge 
E’ stata consegnata a tutti i membri la lettera aperta al Vescovo e alla 
Chiesa della comunità delle Piagge per meditare su una risposta da 
dare come parrocchia. E’ stato inoltre esaminato il questionario inviato 
da Papa Francesco alle comunità. 
 

 Giardino. Relazione su idee e progetti raccolti  e telecamere 
Per quanto riguarda i lavori del giardino è stata riportata la necessità di 
mettere alcune telecamere per arginare atti di vandalismo e mal 
frequentazione dello stesso. La giornata di raccolta delle idee sui lavori 
è risultata positiva e partecipata. Con la bella stagione inizieranno i 
rifacimenti del campetto. Proposta la possibilità di fare delle giornate di 
raccolta fondi per il giardino. 
 
Il ritiro della Comunità guidato da una figura femminile è il 15 dicembre 
Proposte e idee si possono inviare a consiglio@pieverifredi.it 
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