
 

 
 

 

 

 

Resoconto della riunione del  
Consiglio Pastorale del 09 Novembre 2015 
 
Preghiera iniziale 
Il consiglio si apre con la lettura del brano del Vangelo della domenica 
appena trascorsa Mc 12,38-44. 
Don Marco ispirato da una lettura di un esegeta sottolinea come Gesù 
chiuda con una religione che carica tutto sui poveri per passare ad 
un'altra. Nel tempio, infatti, si poteva accedere solo pagando e all' 
ingresso erano poste anfore con diversa capienza per la raccolta del 
denaro. La donna del brano ha compiuto dunque un atto forzato, 
altrimenti non sarebbe potuta entrare nel tempio. 
Questo brano ci porta ad interrogarci come comunità cristiana per 
vivere una religione che sia di sostegno, al di fuori delle logiche di 
potere e di denaro. 
Con questa breve riflessione ci accingiamo ad affrontare i due punti 
dell' o.d.g. 
 
Presentazione del progetto Adotta una famiglia a cura dei referenti 
del progetto della parrocchia di Santa Croce a Quinto, Sesto Fiorentino  
 
Alessandra Magi, direttrice del Consiglio Pastorale della parrocchia di 
Santa Croce a Quinto e Novella Nuti spiegano che il progetto Adotta 
una famiglia nasce dai gruppi delle famiglie della lettura popolare della 
Bibbia che in questa parrocchia sono molto numerosi. In quegli anni si 
leggevano gli Atti degli Apostoli e di fronte ad alcuni brani in particolare 
si interrogarono su cosa potessero fare in concreto. 
Sottolineano come dietro questo progetto ci sia una commissione fatta 
da 5/6 membri ma che il progetto è seguito da tutta la comunità.  
I nominativi delle famiglie, che ricevono un sostegno economico, 
giungono tramite la Caritas di Sesto Fiorentino, i servizi sociali, il 

passaparola. Il primo filtro viene fatto dal parroco e poi dalla 
commissione. Alla famiglia adottata non vengono dati soldi in denaro 
ma pagate bollette, affitti, spese scolastiche, debiti per un massimo di € 
400 al mese. 
Dal 2010 ad oggi sono stati raccolti € 130.000 ed aiutate 63 famiglie 
che generalmente fanno un "patto d'azione" per un anno, talvolta 
rinnovabile per un secondo. La raccolta tra le famiglie adottatarie 
avviene una domenica del mese in chiesa. Si chiede di adottare per un 
anno anche per piccole cifre come € 5 o € 10, dopodiché si può 
rinnovare l' impegno per l’anno successivo. 
Novella e Alessandra sottolineano come questo progetto non debba 
finire per essere gestito da una sola persona. Inoltre precisano che il 
tutor, figura che all'inizio avevano scelto per affiancare la famiglia non 
si è rivelata un'ottima scelta perché veniva caricata di tutti gli oneri 
possibili. Era diventata indispensabile per quella famiglia senza spesso 
avere le competenze per gestire realtà così difficili e complesse. 
 
Il consiglio si confronta sulle scelte tenendo conto che in parrocchia c'è 
già la presenza di due centri di ascolto che svolgono già alcuni servizi 
citati dal progetto adotta una famiglia di Quinto. Quindi si tratterebbe di 
cercare di lavorare in sinergia con loro coinvolgendo però l'intera 
comunità in maniera continuativa e non saltuarie come avviene sinora 
in occasione del l'Avvento e della Quaresima. 
Si opta per formare una commissione che studi il progetto  
 
Organizzazione assemblea parrocchiale in programma per domenica 
22 novembre alle 15 
 
Il consiglio si organizza per svolgere al meglio l'assemblea  e 
coinvolgere il maggior numero di persone. I volantini con l’invito 
saranno distribuiti alla fine di ogni ciascuna messa della domenica 
precedente. 
 
Vari ed eventuali 
 
Tra i lavori completati è stato messo un nuovo cancello al giardino ora 
completo dei nuovi giochi. Si dovranno sostenere nuovi lavori nel 
piazzale del Nuovo Sentiero a causa di una perdita del gas  


