
1 

 

 

Relazione di fine anno al Consiglio Pastorale 

Domenica 11 giugno 2017 
 

La nostra comunità è ancora per quest’anno pastorale guidata da Don Marco Nesti affiancato da 

Don Andrea Menestrina e Don Antonino Tantan, studente camerunense della diocesi di Bamenda 

alla Facoltà di Teologia dell’Italia Centrale. Dalla fine di aprile si è aggiunto alla comunità di preti 

il già diacono Marco Galati  che resterà nella nostra parrocchia per tutti i mesi estivi aiutando nelle 

attività dei campi con i ragazzi e con il Grest. 

 

 

LITURGIA E SACRAMENTI 

Oltre alla celebrazione dell’Eucaristia feriale e festiva, sono molti i momenti liturgici durante l’arco 

dell’anno in occasione di alcuni dei momenti più importanti della vita delle persone: la celebrazione 

dei Battesimi, delle Prime Comunioni, della Confermazione, dei Matrimoni, del sacramento della 

Riconciliazione, dei funerali. 

Come gli anni passati va ricordato che sono due le Cresime: una per i ragazzi di quattordici anni  

che quest’anno si è tenuta sabato 19 novembre (39 cresimati ragazzi)  e una per i 17 adulti Tutti i 

giovedì viene fatta l’adorazione eucaristica (dalle 16 alle 18 e dalle 19 alle 20); nei tempi forti 

dell’Avvento e della Quaresima s tutti i mercoledì alle 18:30 viene proposta la Lectio Divina sulla 

lettura del Vangelo della domenica ; in preparazione al Natale e alla Pasqua viene celebrato il 

sacramento della Riconciliazione per ragazzi, giovani e adulti. In Avvento e in Quaresima si tiene 

una giornata di ritiro per tutta la parrocchia. Il ritiro del 27 novembre è stato tenuto da Sr. Ida 

Tiezzi. Quello di Quaresima, domenica 5 marzo è stato invece guidato dalla teologa Serena Noceti 

dal titolo “Salvati nella debolezza”. Entrambi i ritiri si sono tenuti, presso il Convento delle suore 

benedettine di Santa Marta. 

Viene celebrato il Rosario quotidianamente alle 17:30 e alle 19. In prossimità del Natale si fa la 

Novena e nei venerdì di Quaresima viene fatta la Via Crucis. 

 

MINISTRI STRAORDINARI DELL’EUCARESTIA 

Si ritrovano periodicamente e, oltre al servizio della distribuzione dell’Eucaristia durante le Messe, 

fanno periodicamente visita ai malati e portano loro la Comunione. 

 

CATECHESI E AZIONE PASTORALE 

In aggiunta alla catechesi della cosiddetta iniziazione cristiana (catechismo per i bambini e ragazzi), 

numerose sono le opportunità di riflessione e approfondimento sulla vita cristiana: gli incontri di 

catechesi degli adulti, gli incontri dei giovani, gli incontri nelle case, gli incontri di preparazione al 

battesimo per i genitori, gli incontri con i genitori dei bambini impegnati nel catechismo, gli 

incontri di preparazione alla Cresima degli adulti, gli incontri con i fidanzati in preparazione al 

matrimonio, con le coppie già sposate, con i ministri straordinari dell’Eucarestia, con i fratelli della 

misericordia, ecc. 

I giovanissimi animatori, catechisti e aspiranti tali hanno quest’anno partecipato ad un’iniziativa di 

formazione diocesana finalizzata a fornire primi strumenti per le iniziative estive siano esse campi o 

centri estivi. Al corso hanno complessivamente partecipato oltre un centinaio di ragazzi under 18 di 

tante parrocchie diverse. Della nostra i partecipanti sono stati una quindicina, quasi sempre presenti 

con fedeltà a tutti e quattro gli incontri che avevano per titoli: 

1. Sporchiamoci le mani 
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2. Andiamo a cercare insieme le parole 

3. L’essenziale è invisibile agli occhi 

4. Alla fiera dell’estate 

Il punto di forza di questo mini corso è stato sicuramente la forza aggregativa che di volta in volta si 

generava, mentre un punto più debole è emerso proprio dal grande numero che non ha permesso di 

fare un percorso formativo più mirato come era avvenuto con il Creative lo scorso anno, 

venendo così meno alle attese di molti ragazzi. 

 

I gruppi di Catechismo dei bambini e ragazzi hanno proseguito la sua attività che prevede in 

generale itinerari collegati, coinvolgendo le famiglie, secondo una linea di continuità della catechesi 

nei diversi periodi di età, così che ogni periodo sia una tappa di uno sviluppo personale progressivo. 

In particolare i ragazzi del catechismo hanno collaborato, insieme alle famiglie, a preparare il 

Presepe puzzle (nella doppia versione per la Parrocchia e per i bambini della parrocchia di Santa 

Bakhita in Ciad) e l’incontro di preghiera per Natale e la Via Crucis. Nel mese di dicembre e marzo 

ci sono stati due campi invernali di un fine settimana per alcuni gruppi delle medie 

I 58 bambini di V elementare in preparazione alla Comunione hanno partecipato domenica 30 aprile 

ad una giornata di ritiro presso le Suore Oblate Francescane di Monnatessa (Via della Quiete 4). 

Come lo scorso anno l’offerta per i campi estivi è ampia e soddisfa tutti bambini e ragazzi secondo 

questo programma: 

- dal 25 giugno al 28 giugno campo per i bambini di IV E IV primaria (Grati-Reggello); 

- dal 28 giugno al 2 luglio campo per i ragazzi di I media (Grati-Reggello); 

- dal 2 al 9 luglio campo per i ragazzi di II media (Grati-Reggello); 

- dal 09 al 15 luglio campo di servizio per i ragazzi delle superiori (zone terremotate provincia 

Ascoli Piceno); 

-dal 03 settembre al 09 settembre campo di servizio per i Cresimandi (località da definire). 

 

Come ormai da un paio di anni ci saranno subito dopo la fine della scuola, dal 12 al 16 giugno, e dal 

19 al 23 giugno nei locali della parrocchia, due settimane di centri estivi per bambini della III, IV e 

V primaria della parrocchia. Il programma prevede, oltre ad attività ludiche nel giardino, interventi 

della scuola di Kung Fu e di danza di Via dello Steccuto, laboratori di scienze, enigmistica, 

realizzazione di magliette colorate, musica, caccia al tesoro al parco del Neto e l’immancabile 

giornata in piscina.  

Per le due settimane dei centri estivi sono state raggiunte oltre le 75 iscrizioni, segno questo di 

rispondere sicuramente ad una necessità concreta delle famiglie che con la fine della scuola si 

trovano a dover collocare i loro figli, spesso a discapito di una spesa non indifferente. 

I ragazzi che hanno ricevuto il sacramento della Cresima il 19 novembre sono stati 39. A distanza di 

quindici giorni hanno partecipato ad un campo di paio di giorni nella canonica di Spugnole sul tema 

del servizio e dopo hanno continuato a ritrovarsi ogni quindici giorni la domenica sera, 

accorpandosi dal mese di febbraio con il gruppo dell’anno precedente. I ragazzi hanno scelto sia i 

temi che volevano trattare durante l’anno sia un servizio da svolgere in parrocchia o nelle strutture 

vicine (vedi Centro Anziani della Misericordia e il Centro d’Ascolto nei locali della Madonnina del 

Grappa). Non tutti i ragazzi hanno svolto un servizio con cadenza settimanale, quindicinale o 

mensile ma molti di loro lo hanno portato avanti con assiduità soprattutto nell’aiuto di doposcuola a 

ragazzi della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado provenienti principalmente dalle 

famiglie del progetto Adotta una famiglia. I temi invece che sono stati trattati durante gli incontri 

quindicinali sono:  

1 I migranti per sviluppare una cultura dell’accoglienza; 

2 Affettività e sessualità.  

Per entrambi i temi è stato scelto di partire dalla visione di un film, fare un’attività che scaturisse un 

dibattito e una riflessione per poi avvalersi di una testimonianza e concludendo infine con alcune 

valutazioni alla luce del cammino proposto. 

Per i migranti è stato possibile avere la testimonianza degli operatori di Villa Pepi, il Centro di 

prima accoglienza che si trova nel nostro quartiere e ha oltre 120 ragazzi provenienti da paesi 
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diversi giunti in Sicilia e di un paio di ospiti nigeriani che hanno raccontato il loro avventuroso 

viaggio dalla loro terra sino all’Italia attraverso deserto, prigioni e mare vedendo morire compagni 

di avventura e subendo continue violenze. 

Per il tema dell’affettività e sessualità si è chiesto alla Prof.ssa Paola Pezzini (autrice di un libro 

sull’argomento e rodata a relazionarsi con i ragazzi) di aiutarci attraverso video, immagini e 

un’introduzione al Cantico dei Cantici ad affrontare una tematica così delicata e importante alla loro 

età. I ragazzi hanno apprezzato scoprire o semplicemente riflettere sul linguaggio del corpo, 

l’emotività che produce etc… 

In parrocchia c’è un altro gruppo di giovani under 18 che si ritrova per affrontare tematiche, vedere 

film e svolgere servizi. Con loro è stato possibile intrecciare il percorso sui migranti partecipando 

insieme alla serata con i ragazzi di Villa Pepi. Nel toccare il tema dell’Ecumenismo si sono trovati 

ad affrontare temi sulla chiesa e la morale con simulazioni e giochi di ruolo. 

 

Formazione catechisti. 

Quest’anno si è scelto per una formazione in proprio che puntasse soprattutto a tener presenti e a 

rivedere insieme i momenti forti dell’anno liturgico come l’Avvento e la Quaresima condividendo 

metodologie di approccio e di risoluzione problematiche alle problematiche che via via negli 

incontri potevano venir fuori. È stato dedicato spazio anche ad articolare modalità di preghiere 

adatte ai bambini e ai ragazzi, suggerendo luoghi e spazi che suscitassero maggior raccoglimento. 

Gli incontri hanno avuto cadenza mensile e per alcuni sono stati forse un po’ troppo ravvicinati. Se 

sono risultati utili a molti alcuni catechisti chiedono però di rivederne la modalità per il prossimo. 

anno. 

 

Catechesi  

 

È proseguita la Catechesi degli Adulti con queste attività: 

 

a) Catechesi nelle case sulla Lettera Pastorale del Cardinale Betori; 

b) Catechesi nei locali della Misericordia ogni quindici giorni; 

c) preparazione alla Cresima degli Adulti sul tema “riscoprire la fede”, con incontri aperti alla 

partecipazione di tutti; 

d) Sui temi sociali  

 

Ciclo di incontri di catechesi degli adulti sul tema: 

HOMO HOMINI LUPUS  

SI POSSONO UMANIZZARE LE NOSTRE RELAZIONI? IL PUZZLE DEL NOSTRO TEMPO 
 

1. La violenza entro le relazioni affettive e di fiducia   con il Prof. Marco Pietro Giovannoni e 

il Prof. Andrea Cicogni 

2. Da Timbuctu a Villa Pepi. Che cosa dobbiamo sapere. Che cosa dobbiamo fare? con 

Alessio Mugelli comunità di Sant’Egidio e Marzio Mori e Paolo Santagata Caritas Villa 

Pepi 

3. Tra mercato globale e mercato rionale c’è ancora un senso di solidarietà tra gli uomini 

con Michele Brancale della Comunità di Sant’Egidio e Rebeca Gomez e Cecilia Mannucci 

di Economia di Comunione 

 

A livello vicariale o inter parrocchiale si sottolineano tre proposte: 

 

1. Pellegrinaggio vicariale alla SS Annunziata per il Giubileo della Misericordia il 16 ottobre. 

2. Itinerario la chiesa in uscita sul primo capitolo dell’Evangelii Gaudium, La trasformazione 

missionaria della chiesa proposto dal centro missionario alle parrocchie di San Pio X, Santa 

Croce a Quinto, S. Antonio al Romito, Pieve di Santo Stefano in Pane e San Martino a 

Sesto. Ogni incontro mensile è preparato dalla parrocchia ospitante che si impegna ad offrire 
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una riflessione sul tema assegnato e a stimolare, attraverso domande proposte ai partecipanti 

suddivisi in gruppi, nuovi percorsi per una “chiesa in uscita”. Alla nostra parrocchia è 

toccato il quarto momento di riflessione “La missione che s’incarna nei limiti umani”, 

(paragrafi da 40 a 45) che è stato preparato collegialmente con i vari gruppi della parrocchia 

riuniti in assemblea coordinato dal gruppo missionario che è poi riuscito a fare un ottimo 

lavoro di sintesi. Alla fine degli incontri è stato redatto un piccolo sussidio dal titolo 5 

parrocchie oltre la soglia. Itinerario per una chiesa in uscita che racchiude il percorso 

svolto soprattutto il nuovo stile scaturito per essere chiesa in uscita con delle proposte 

concrete da attuare. 

3. Cammino Sinodale iniziato nella primavera. È ancora nella fase di decollo. Si sono però già 

definite le modalità di incontro e di interazione con le parrocchie del vicariato che partiranno 

in autunno seguendo lo stile proposto dal cammino della Chiesa in uscita. Sono previsti tre 

incontri al Sodo su temi dell’Evangelii Gaudium. Per organizzare gli incontri dovranno 

collaborare insieme parrocchie diverse. 

  

La Pastorale Matrimoniale è continuata secondo la modalità già sperimentata negli scorsi anni 

(serate di riflessione nelle case delle famiglie con compiti di animazione) più centrata sulla 

riscoperta della fede, sul significato del matrimonio cristiano, sul perché ci sposa in Chiesa e sul 

senso della comunità. 

Gli incontri di preparazione sono cinque o sei e, per ogni incontro, le famiglie ospitanti possono 

utilizzare una scheda di supporto come traccia sugli argomenti al centro delle singole riunioni. 

Due elementi devono essere sottolineati: è diminuita la percentuale di coloro che si sposano in 

chiesa e la grande maggioranza è già convivente da più anni. 

 

Rimane aperto il problema di come coinvolgere e sostenere la vita delle giovani coppie che hanno 

seguito il percorso di preparazione al matrimonio e che si sono sposate nel corso dell’anno: le 

riunioni organizzate dalle famiglie che le hanno seguite nel loro avvicinamento al matrimonio 

evidenziano sempre l’esigenza di dare continuità ai rapporti che si stabiliscono durante la 

preparazione. 

 

Gruppo Giovani  

In parrocchia sono presenti numerosi ragazzi universitari, formati nel servizio alla comunità che 

sono coinvolti nel catechismo ai bambini.  

Vi è poi un gruppo, seguito da Don Antonino, formato invece da giovani universitari e lavoratori tra 

i 20 e i 30 anni che si ritrovano tutti i giovedì dalle ore 21 fino alle 22:30 Al centro degli 

incontri vi sono la preghiera (Rosario e Coroncina della Divina Misericordia), la lettura del Vangelo 

della domenica con condivisione e la lectio divina di Don Antonino. Il primo giovedì del mese 

animano l'Adorazione nella cappellina della misericordia. In Quaresima oltre agli incontri il 

mercoledì sera animano una via Crucis. Durante l’anno il gruppo ha partecipato a tre ritiri, uno 

prima di Natale, uno prima di Pasqua ed uno a giugno. I ritiri sono occasione preziosa per lasciare 

spazio alla preghiera, al sacramento della riconciliazione oltre che alla messa e alla catechesi e al 

pranzo condiviso. Tutte le ultime domeniche del mese animano la messa delle ore 18. 

 

Il Gruppo Missionario, nel 2016-2017 ha organizzato diverse iniziative pubbliche come 

 

1. Mercatino Dolci e Dolcezze per le missioni;  

2. Un ciclo di 4 film sul tema delle mafie “Mafia e Mafie: tra galantuomini e sicari”, con 

cena condivisa e lettura dei film guidata da Don Andrea Bigalli, critico cinematografico a 

Radio Toscana Network; 

Ricordiamo inoltre che 

1. Alcuni membri del gruppo si impegnano una volta a settimana a condividere la recita 

del   Rosario con persone ammalate ed anziani soli, recandosi nelle loro case; 
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2. Le insegnanti che fanno parte del gruppo si rendono disponibili per il sostegno agli 

studi dei ragazzi in età scolare, con particolare attenzione per i ragazzi immigrati nel 

doposcuola che è nato in seguito al progetto Adotta una famiglia 

3. Il gruppo missionario si impegna a sostenere con aiuti economici due giovani turchi 

negli studi missionari, nella Cipro turca e a Gaziantep (Turchia); 

4. È’ stato organizzato un incontro a dicembre con gli Ugolini, missionari Fidei Donum, 

per aggiornamenti sulla loro esperienza in Turchia. 

5. Il Gruppo, aperto alle esigenze del territorio, si presenta sempre disponibile ad aiutare 

persone in difficoltà nel territorio, oltre ad avere preparato il Rosario itinerante nel 

mese di maggio ha continuato l’attività di visita periodica di preghiera nelle case di 

alcuni anziani in segno di amicizia e sostegno. Quest’anno è proseguito l’impegno per 

portare avanti il progetto Adotta una famiglia. 

 

6. - Preparazione di una sintesi delle riflessioni proposte dai vari gruppi parrocchiali e 

coordinamento dei gruppi di lavoro formati durante l’incontro organizzato dal Centro 

Missionario Diocesano il 7 febbraio nella nostra parrocchia, sul tema: 

- Itinerario per una Chiesa in uscita – riflessioni sul primo capitolo dell’Evangelii 

Gaudium – parte IV “La missione che si incarna nei limiti umani”. 

 

7. Sostituzione del vecchio tabellone informativo sul gruppo missionario, posto in 

Chiesta ed allestimento di un quattro nuovi.  

 

Il gruppo “Il Roveto”  

Il 3 e 4 dicembre si è tenuta la consueta mostra di lavori manuali il cui ricavato viene devoluto per i 

lavori della parrocchia.  

 

CORO 

Durante tutto l’anno il Coro, diretto dal M° Ippolita Nuti, ha garantito l’animazione liturgica 

sostenendo i canti durante la Messa vespertina del sabato oltre che per le celebrazioni solenni 

dell’Immacolata, della Notte di Natale e di Santo Stefano e del Corpus Domini.  Ha inoltre 

partecipato ai seguenti appuntamenti 

• Venerdì 16 dicembre, ore 21:15: 

Concerto di Natale in Pieve 

Coro di S. Stefano in Pane e Corale Controtempo: Direttore M° Ippolita Nuti 

• Domenica 18 dicembre, ore 21:00: 

Concerto di Natale presso la Chiesa di San Michele a San Salvi 

Coro Polifonico Florentia diretto dal Maestro Claudio Malcapi, 

Coro di Via Luna diretto dalla Maestra Ippolita Nuti, 

Coro di S. Stefano in Pane diretto dalla Maestra Ippolita Nuti. 

Organista Isabella Bellomo. 

• Venerdì 07 aprile, ore 20:30: 

3° Festival Internazionale - CORALE IN TOSCANA, nella Pieve di S. Lorenzo a Signa, 

Concerto a tre cori: 

Coro L'Essenelle (Esneux, Belgio), 

Coro Santo Stefano in Pane (Firenze, Italia), 

Coro di S. Martino in Gangalandi (Lastra a Signa, Italia). 

Direttore M° Ippolita Nuti, per il Coro di S. Stefano in Pane. 

• Sabato 08 aprile, ore 21:15: 

Intorno a Sacre Rappresentazioni - Il dramma della Passione di Cristo dal XIII al XXI sec., 

in Pieve, 

I poeti dell’Accademia “Vittorio Alfieri”, 

Il Coro Santo Stefano in Pane. 
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Direttore M° Ippolita Nuti. 

Organista e pianista: Isabella P. Bellomo 

• Venerdì 09 giugno, ore 21:15: 

Concerto in Pieve 

Direttore M° Ippolita Nuti. 

Organista e pianista: Isabella P. Bellomo. 

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PASTORALE  

Il Consiglio pastorale ha continuato le linee guida dell’anno passato. Gli incontri si sono spesso 

aperti con un momento di preghiera che è scaturito più volte dalla condivisione dal presentare 

qualche realtà della parrocchia o del territorio. Tra coloro che sono venuti a parlare ricordiamo 

Alessandro Martini e operatori di Villa Pepi per la Caritas e Cristiano Balli, presidente del Quartiere 

5. 

Tra le modalità di lavoro che si sono rivelate più fruttuose dobbiamo individuare le commissioni 

che sono state capaci di coinvolgere persone al di fuori del Consiglio per svolgere i compiti 

assegnati. Tra le commissioni ricordiamo: 

 Commissione organizzazione assemblea per incontro Chiesa in Uscita 

 Commissione per i temi della Catechesi Adulti 

 Commissione Lavori  

 

LA CARITÀ 

Prosegue l’attività dei due Centri di ascolto presso la Madonnina del Grappa e la Misericordia di 

Rifredi. È un servizio importante che continua ad essere un punto di riferimento importante per 

tante persone (italiane e straniere) in difficoltà, anche con la distribuzione di viveri e vestiario e con 

il sostegno in denaro.  

Durante l’anno sono state fatte due raccolte di denaro e due raccolta di generi di prima necessità per 

i nostri Centri di ascolto. Da ricordare anche la giornata missionaria, la Giornata del Seminario, la 

giornata per la Misericordia, l’Avvento e la Quaresima di Fraternità e le raccolte per le diverse 

attività nei luoghi di missione con cui la Parrocchia è in contatto. 

Per tutte queste raccolte straordinarie la comunità ha dimostrato sempre una grande generosità. 

Alle consuete raccolte si sono aggiunte alcune raccolte straordinarie per i lavori in parrocchia. 

 

ADOTTA UNA FAMIGLIA 

 

Nel maggio 2016 si sono iniziate le raccolte e nel mese scorso siamo entrati nel secondo anno di 

attività. Ai parrocchiani il progetto è stato così spiegato: 

La parrocchia di Santo Stefano in Pane propone questo progetto per aiutare economicamente alcune 

famiglie che risiedono nella parrocchia e che si trovano in difficoltà. 

Ad oggi oltre 150 famiglie hanno aderito al progetto. 

Il progetto è stato seguito da una commissione parrocchiale composta da 13 membri che ha 

contattato le famiglie per sottoscrivere con loro un “patto di adozione”, specificando il tipo, la 

quantità e la durata dell’aiuto che verrà loro offerto. 

La raccolta dei fondi viene effettuata la seconda domenica di ogni mese al termine di ogni messa- 

Con i fondi raccolti la commissione parrocchiale provvede direttamente al pagamento di utenze 

(bollette, quota mensa scolastica,…) concordate nel patto con le famiglie; non verranno erogati 

contanti. 

Alla fine del primo anno si può dire che è un’esperienza più che positiva alla quale molte persone 

hanno preso parte come dimostrano le 155 adesioni avvenute nel primo anno. La Commissione del 

progetto si è fatta carico di 13 famiglie residenti in parrocchia, 7 famiglie italiane e 6 straniere ma 

residenti sul territorio già da qualche anno. Nello specifico si tratta di nuclei famigliari in difficoltà 

per diversi motivi come: capofamiglia rimasto senza lavoro, madre sola con bambini a carico, 

persone disabili, anziani, ecc. L’aiuto economico è iniziato da settembre/ottobre e l’impegno ha la 
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durata di un anno. Le esperienze sono diverse e allo scadere dei 12 mesi stabiliti si valuterà se 

continuare a seguire le famiglie o meno in base ai cambiamenti ed agli sviluppi. Oltre all’aiuto 

economico un aspetto positivo è dato dalle relazioni che si sono create tra i membri della 

commissione e le famiglie. Con questa ottica è stato creato il doposcuola in modo tale da seguire 

non solo i bambini delle famiglie del progetto, ma anche gli altri della parrocchia. 

 

 

TEATRO NUOVO SENTIERO 

La gestione del teatro è sempre affidata all’Associazione Teatro Nuovo Sentiero con Alessandro 

Becherucci che cura le scelte del cartellone, la segreteria e la scuola di teatro grazie ad un team 

sempre più sostenuto di volontari dell’associazione del teatro. 

Sempre di più si può confermare che il Teatro Nuovo Sentiero è sentito come punto di riferimento 

per il territorio e dimostra anche un a certa capacità di attirare e coagulare persone intorno al teatro. 

Nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile la programmazione ha avuto anche una buona 

promozione nei manifesti del quartiere portando così un pubblico anche extra parrocchiale. Tra i 

lavori che si dovranno affrontare c’è la sostituzione delle tende e l’imbiancatura delle pareti. 

 

 

LAVORI 

Da segnalare il lavoro instancabile di un gruppo di parrocchiani che nell’ultimo anno e mezzo ha 

continuato a fare molti lavori di manodopera, facendo risparmiare ingenti spese e assicurando 

un’ottima manutenzione degli spazi. 

Tra i lavori più impegnativi si ricorda il restauro della cappellina Tornabuoni iniziato nelle 

settimane scorse. Al parziale finanziamento dell’intervento si è legata l’iniziativa Arte per l’arte che 

ha portato circa 200 parrocchiani a partecipare a visite nei nuovi musei dell’Opera del Duomo e 

degli Innocenti contribuendo con una quota al finanziamento dell’opera di restauro della nostra 

cappellina. Al di là del momento culturale è da apprezzare l’evento aggregativo che ha visto 

avvicinarsi all’arte e alla vita comunitaria della parrocchia anche i cosiddetti “domenicali”. Vi è poi 

un progetto da portare avanti con la parrocchia dei Cappuccini che riguarda la Cappella dello 

Spirito Santo in via T. Alderotti, nello specifico la realizzazione della pavimentazione e dei servizi 

igienici  

 

 

SCOUT 

Hanno continuato a svolgere le loro attività per la crescita e la formazione di bambini, ragazzi e 

giovani. Da sottolineare il legame ormai storicizzato con alcune realtà del territorio nelle quali i 

giovani del Clan si sono inseriti per il servizio.  

Lupetti: l'obiettivo dell'anno è stato lavorare sulla sportività e attività fisica dei fratellini e delle 

sorelline, il tema su cui ambientare le attività è stato “Le Olimpiadi”.  

Reparto: Durante l'anno, a parte le attività canoniche, le Imprese di Reparto, che ne hanno 

assorbito gran parte del tempo sono state per il Reparto Femminile l’organizzazione di un 

autofinanziamento con spettacolo per raccogliere soldi in parte devoluti in beneficenza ai gruppi 

scout delle zone terremotate, in parte utilizzati per organizzare una attività di animazione ai bambini 

non residenti a Firenze ma in cura presso il Meyer, che stanno alla Casa santa Matilde con i 

familiari.                                                                                                                                                

Il reparto Maschile ha costruito delle zattere per partecipare alla Gara Regionale per imbarcazioni 

autocostruite. Per farlo, si è autofinanziato organizzando un pranzo con spettacolo con delitto ad 

ambientazioni e menù messicani. Per quanto riguarda la parrocchia, hanno fatto servizio a una 

messa di marzo con l’intero reparto. 

Clan: il tema del Capitolo su cui si è incentrato l’anno è stato la Disabilità. Dopo una parte 

informativa, i ragazzi hanno partecipato a delle conclusive esperienze pratiche come una cena con 

delle persone ceche e un allenamento di basket con una squadra di giocatori in sedia a rotelle. 
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Hanno partecipato alle celebrazioni della Settimana Santa e nello specifico alla gestione di una 

stazione della Via Crucis con la CoCa. 

Co.Ca: Oltre alla Via Crucis, appuntamento a cui ormai non manca mai, ha fatto un lavoro di 

riflessione sull’esortazione apostolica dell’Evangelii Gaudium e ha portato il suo contributo tramite 

rappresentanti al Consiglio Pastorale e ha partecipato alla serata della Chiesa in Uscita che si è 

svolta in parrocchia. 

Ricordiamo con piacere la giornata conclusiva a Monte Morello a Poggio Casaccia in occasione 

della ridipintura della Croce con celebrazione comunitaria dell’Eucarestia. 

 

Il COPAE ha continuato a fornire alla Parrocchia un prezioso supporto nella gestione economica, 

tenendo costantemente sotto controllo la situazione e garantendo trasparenza, completezza e 

tempestività nella gestione dei fatti finanziari. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

• Decollo del progetto Adotta una famiglia 

• Formazione giovani catechisti animatori 

 

 

PROPOSTE/OBIETTIVI PER IL PROSSIMO ANNO 

 

• Incontro tra le coppie che preparano gli sposi al matrimonio per confrontarsi sui percorsi 

seguiti sinora. 

• Rendere sistema quelle attività che via via si realizzano per andare oltre i rapporti relazionali 

per le quali certe iniziative nascono e prendono forma senza però divenire un appuntamento 

fisso e stabile 

• Continuare un filo formativo con i giovani 

• Promuovere reti di solidarietà e di formazione con le parrocchie vicine e con il territorio 

• Rafforzare i rapporti con Villa Pepi e strutturare percorsi e progetti con loro e con il 

territorio per una sempre più diffusa cultura dell’accoglienza 

• Non abbandonare l’idea di realizzare una struttura polifunzionale con piccola cucina per 

incontri con la comunità 

• Rivedere lo Statuto del consiglio magari mostrare più elasticità e ripensare alle cariche di tre 

anni anziché cinque anni magari anche solo per i giovani 

• Rafforzare il rapporto tra Misericordia e parrocchia 

• Cercare momenti di condivisione con gli Scout magari attraverso la celebrazione eucaristica 

di apertura e/o chiusura. 

 

 


