
 

 
 

 

 

 

Resoconto della riunione del  
Consiglio Pastorale del 17 Marzo 2015 

 

Lettura e riflessione sul Vangelo del giorno La guarigione del 
paralitico nella piscina di Betsaida, 
 

Presentazione e accoglienza nel Consiglio di Valerio Orlandi 
subentrato a Claudia Chieca che ha dovuto rinunciare per motivi di 
lavoro. 
 
- Presentazione della realtà di Villa Lorenzi a cura di Francesca 
Zatteri. 
Il Progetto Villa Lorenzi nasce nel 1988, quando la Chiesa fiorentina 
affida a Zaira Conti e ai suoi collaboratori la struttura di Villa 
Lorenzi, per il recupero di numerosi  giovani tossicodipendenti. 
L'associazione conta oggi 15 dipendenti e circa 120 volontari. 
Attualmente il Progetto si occupa di 60 minori, tra i quali: 
- bambini delle scuole elementari con situazioni familiari 
problematiche, svolgono  attività didattiche e ludiche nella struttura il 
pomeriggio. 
- ragazzi tra i 15 e i 18 anni ex consumatori di cocaina, hashish e 
marijuana. 
I bambini e i ragazzi sono inviati dalle famiglie oppure dalla 
prefettura, dal tribunale ecc.  
Sono invece circa una decina gli adulti con dipendenza da eroina, 
seguiti in gruppo con  incontri serali. 
Tra i vari progetti ricordiamo quelli in classe con i ragazzi delle 
scuole medie sui temi di socializzazione e prevenzione ed 
“educazione alle regole” (rivolto anche ai genitori). 

Per i genitori è presente un centro di ascolto per problemi educativi, 
un numero verde e la possibilità di avere colloqui con uno 
psicologo. Vengono inoltre organizzati dei cineforum aperti a tutti. 
 
- Presentazione e approvazione del Bilancio consuntivo 2014 e del 
Bilancio preventivo 2015 a cura del COPAE. Relaziona Ubaldo 
Baldi 

Nell’approvare il bilancio si nota come la comunità si sia dimostrata 
nell’ultimo anno generosa sia nelle raccolte domenicali sia in quelle 
straordinarie, come per esempio per il centro di ascolto, il giardino e 
le missioni. Si evidenzia come restino da svolgere diversi lavori 
straordinari per abbattere le barriere architettoniche e l’acquisto dei 
nuovi giochi per il giardino. Il tutto in programma dal prossimo 
mese. 
 
- Proposte di tematiche della catechesi degli adulti da realizzare nel 
maggio p.v. 
Le proposte emerse sono: 
- Isis e persecuzione dei cristiani 
-Immigrazione. Centri di accoglienza, leggi e norme in Italia. 
-Visita a Villa Lorenzi : disagio giovanile. 
-Visita a casa Helios : malati di AIDS. 
-Testimonianza di volontari che si occupano dei senza fissa dimora. 
E' stata istituita una commissione che si occuperà di organizzare gli 
incontri che si terranno nel mese di maggio. 
 
- Indicazioni per organizzare comunitariamente il Triduo Pasquale. 
La Via Crucis per i bambini si svolgerà il Venerdì Santo alla ore 
19.30. 
La Via Crucis serale sarà come solitamente nel viale della 
Madonnina del Grappa. 
Per la Lavanda dei Piedi del Giovedì Santo è stato proposto un 
gruppo misto composto da rappresentanti delle varie realtà 
parrocchiali. 
La data del prossimo incontro del Consiglio Pastorale è lunedì 27 
Aprile 2015. 


