
 

 
 

 

 

 

 

Resoconto della riunione del  
Consiglio Pastorale del 27 Gennaio 2014 

 

 Giornata della memoria: lettura e riflessione su alcuni estratti dal diario 
di Etty Hillesum.  

E' ancora utile fare memoria? In che modo? Su cosa è importante 
riflettere? 

 

 Riflessioni e suggerimenti per far fronte alle nuove emergenze di 
povertà alla luce del tema trattato dal presidente della Caritas 
Alessandro Martini in un precedente consiglio. 

Ripartendo dall’ intervento di Alessandro Martini ci interroghiamo su 
cosa è possibile fare in concreto come parrocchia, tenendo conto che  
tra le varie forme di povertà troviamo sempre più spesso "povertà di 
solitudine". Si rileva la necessità di sviluppare come parrocchia una 
"attenzione alla carità".  
Tra le proposte: 
- Posizionare in fondo di chiesa delle ceste per la raccolta alimentare 
durante le celebrazioni del Sabato e della Domenica. 
Può essere utile per sollecitare continuamente l'attenzione dei 
parrocchiani sul problema della povertà che coinvolge sempre di più 
famiglie, persone a noi vicine. 
- Continuare comunque ad effettuare le domeniche di raccolta 
generale con prodotti più mirati. 
Si è sottolineato anche come sia molto più semplice effettuare una 
raccolta alimentare piuttosto che affrontare le "povertà di solitudine". 
Si riscontra che per combattere la solitudine sia necessario coltivare un 
clima di fiducia nelle persone: è importante tessere relazioni e far 
capire che la comunità è aperta e disponibile ad aiutare. È importante 

anche mantenere un maggior contatto con i due centri d'ascolto della 
Misericordia e dell’Opera. 
 

 Suggerimenti per i temi della Catechesi degli Adulti 
È intenzione effettuare gli incontri di “catechesi sociale” insieme alle 
parrocchie vicine : occorre studiarne i temi e le modalità. 
Tra le tematiche proposte  
- Detenuti, con la possibilità di un incontro a Caciolle in una casa di 
accoglienza per i detenuti in semilibertà. 
- Evangeli Gaudium, l’ultima enciclica di Papa Francesco 
- Rifugiati politici. 
Se ne occuperà una commissione con alcuni membri del consiglio: 
Simonetta Pappalardo, Lucia Gigli, Maurizio Michelini, Angelo 
Simontacchi e Alice Verdini. 
Chiunque voglia inviare consigli, suggerimenti può scrivere a 
consiglio@pieverifredi.it  
 

 Comunicazioni sul progetto del giardino e analisi delle esigenze 
degli spazi parrocchiali con indicazioni per la realizzazione di nuovi 
ambienti. 
Il primo lavoro sarà il rifacimento del campetto sportivo. Si stanno 
cercando attrezzature usate (reti, canestri ecc.). E’ ancora da 
decidere se e come segnare il campetto (sopratutto in vista dei 
centri estivi) poiché i costi sono elevati. 
Sono da studiare le modalità per coinvolgere bambini e ragazzi nei 
lavoretti del giardino. 
Si stanno analizzando gli spazi già presenti per ottimizzarne lo 
sfruttamento e la possibilità di costruire strutture ex novo per l’ 
aggregazione comunitaria. 

 

 Comunicazioni e varie ed eventuali 
Giovedì 30 Gennaio, in occasione dell'onomastico di Don Giulio 
Facibeni, in mattinata si terrà al Nuovo Sentiero un convegno sul 
tema dell'adolescenza, dove sarà presente il Cardinal Bregantini. 
Alle ore 18 si svolgerà la celebrazione con il Cardinal Betori. 
Nel mese di Marzo, in data da definire, sarà organizzata una gita 
parrocchiale a Roma dal Papa. 
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