
 

 
 

 

 

 
Resoconto della riunione del  
Consiglio Pastorale del 21 febbraio 2017 
 

o Preghiera iniziale 
Il consiglio si apre con la lettura di Isaia 58, 6-10, Prima lettura di domenica 5 
febbraio. Don Marco sottolinea l’attualità del suddetto passo, in cui l’intento del 
profeta era di richiamare alla giustizia come opera di Dio, riequilibrando 
questo impegno che non dipende solo da chi legge la scrittura ma è nelle 
mani di tutti. Il Profeta richiama all’attenzione verso l’altro, e noi cristiani siamo 
chiamati a vivere l’opera di rimarginare, curare e all’assistenza primaria nella 
pastorale.  

o Accoglienza dei migranti nel nostro territorio con Cristiano Balli, 
presidente del Quartiere 5, Alessandro Martini, direttore della 
Caritas diocesana e operatori di Villa Pepi  

Alessandro Martini informa che in Toscana l’accoglienza dei migranti è 
diffusa. Sono distribuiti su gran parte del territorio regionale a piccoli gruppi: 
otto o quindici per volta, una ventina in qualche caso, raramente oltre. Villa 
Pepi è un’anomalia, ma sta funzionando. L’Europa è il continente dove sono 
stati costruiti, in assoluto, il maggior numero di fili spinati e muri. Importante è 
liberarsi dei luoghi comuni: i numeri non sono da invasione e soprattutto 
queste persone hanno il desiderio di realizzare con dignità la loro esistenza e 
vengono tutti chi da povertà assoluta, chi da guerre, chi da violenze.  
Villa Pepi è la struttura più grande (135 ospiti), presso la quale arrivano i 
ragazzi subito dopo lo sbarco in Italia, dove viene realizzato un primo controllo 
sanitario tra chi è malato e chi può viaggiare e andare nei centri. Gli operatori 
illustrano che arrivati a villa Pepi avviene uno screening sanitario dai medici 
dell’ASL. I primi mesi sono difficili poiché si devono adattare, non sapendo la 
lingua e trovandosi in un posto che non conoscono. Il loro unico sollievo 
consiste nella consapevolezza di essere salvi e quindi hanno una speranza 
per un futuro. 
La procedura per la richiesta d’asilo è lunga ed articolata. La domanda può 
essere inoltrata dallo straniero che intende chiedere protezione dallo Stato 
italiano perché fugge da persecuzioni, torture o dalla guerra, anche se ha fatto 
ingresso in Italia in modo irregolare ed è privo di documenti.  
Il richiedente dovrà motivare nella domanda le circostanze di persecuzione o 

danno grave che motivato la sua fuga attraverso una memoria. La memoria 
consiste nella trascrizione della propria storia che dovrà essere presentata 
alla commissione della prefettura la quale valuterà la domanda e lo status 
giuridico in conformità a quanto stabilito dal diritto internazionale. Di norma 
all’80% delle persone la richiesta viene negata, quindi hanno il diritto di fare 
ricorso e anche se sono integrati a questo punto sono irregolari, quindi privi di 
diritti.  
Per quanto riguarda invece i minori non accompagnati, vengono mantenuti 
fino al diciottesimo anno di età, dopodiché abbandonati, quindi la Caritas ha 
messo a disposizione due appartamenti in cui questi ragazzi possono vivere 
per finire i loro percorsi di formazione.  
Dopo aver dato la parola anche al presidente del Quartiere 5, Cristiano Balli, il 
consiglio si confronta sull’argomento e si interroga in merito alla possibilità di 
agire in rete, in un’ottica di collaborazione che coinvolga giovani, anziani e le 
diverse comunità in modo tale da far conoscere queste realtà, parlare, sfatare 
i miti, abbattere i muri per poi dare una mano in base alle esigenze e infine ad 
accogliere.  
Le proposte che vengono fuori sono quelle di riproporre l’argomento negli 
incontri di maggio ma anche con i giovani tra i 14-16 anni della parrocchia con 
future testimonianze dirette.  
 

o Presentazione del Cammino solidale dell’Evangelii Gaudium 
Tutte le parrocchie della diocesi di Firenze sono coinvolte in un cammino 
Sinodale voluto fortemente dal Cardinale Betori sulla scia della venuta del 
Papa a Firenze che ha sottolineato l’importanza della lettura dell’Evangelii 
Gaudium. Perciò sotto la guida del Vescovo ha inizio un cammino sullo stile 
del Sinodo Diocesano del Cardinal Piovanelli. Sono richiesti ad ogni vicariato 
una decina di volontari che dovrebbero far parte di un gruppo di animatori 
nella fase preliminare di questo cammino sinodale. Questi formatori saranno 
precedentemente istruiti e saranno i portavoce del loro vicariato per muovere 
e promuovere il cammino. Volontari ancora da individuare.  
 

o Comunicazioni varie 

 Inizio restauro della cappellina Tornabuoni dopo Pasqua.  

 Gli Scout hanno intenzione di riverniciare la Croce di ferro di Monte 
Morello. Nelle prossime domeniche faranno una giornata di 
sensibilizzazione e raccolta fondi a cui seguirà una giornata a Monte 
Morello con celebrazione Eucaristica alla Croce che sarà l’11 o il 18 
giugno, data da stabilirsi.   

 


