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VISITA PASTORALE 

Vicariato di Rifredi  

 

Indicazioni per la parrocchia di Santo Stefano in Pane a Rifredi  

 

 Caro don Marco, cari cappellani, cari fratelli e sorelle, al termine della Visita 

pastorale nel Vicariato di Rifredi, completo la lettera inviata a tutte le parrocchie di 

questo Vicariato con indicazioni specifiche, di natura pastorale e amministrativa, 

relativamente alla parrocchia di Santo Stefano in Pane, che ho visitato nei giorni dal 29 

gennaio al 10 febbraio 2019.  

 

1. Prospettive pastorali:  

a. sono grato al parroco e ai cappellani per il loro impegno apostolico e a quanti 

collaborano in vari modi alla vita pastorale, nonché ai membri degli organismi di 

partecipazione ecclesiale, la cui azione contribuisce alla vitalità della comunità 

parrocchiale;  

b. mi rallegro per l’impegno profuso nella catechesi dei fanciulli, come pure 

nell’evangelizzazione e negli itinerari di fede degli adulti – tra cui voglio 

ricordare il Gruppo Missionario e la catechesi biblica nelle case, ma soprattutto 

il pieno coinvolgimento nel Cammino sinodale diocesano –, attività che invito a 

incrementare, curando particolarmente le famiglie, anche in vista del sostegno 

che a queste deve essere richiesto nei percorsi catechistici dei figli e per la loro 

presenza nella società; non minore impegno si continui a riservare alla pastorale 

dell’età giovanile; particolarmente utile dal punto di vista educativo delle nuove 

generazioni è l’attività svolta dal Gruppo Agesci Firenze 19, come pure il 

collegamento con la Polisportiva Virtus Rifredi promossa dall’Opera Madonnina 

del Grappa;  

c. si raccomanda la formazione dei collaboratori della pastorale parrocchiale, 

soprattutto dei catechisti e degli animatori;  

d. si continui a curare celebrazioni liturgiche degne del mistero celebrato, con il 

contributo del coro parrocchiale e valorizzando i piccoli ministranti;  

e. mi rallegro per l’attività caritativa svolta nella comunità, con l’apporto della 

Caritas parrocchiale, che, accanto al significativo lavoro svolto nel Centro di 

Ascolto, va curata nel suo compito di formare alla vita caritativa l’intera 

comunità ecclesiale; importante è la presenza sul territorio della Confraternita 

della Misericordia di Rifredi, con le sue molteplici e benemerite attività, per la 

quale auspico la ripresa ordinata della vita comunitaria nel suoi momenti 

formativi e di servizio, superando le recenti problematiche che l’hanno 
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attraversata; voglio anche ricordare in questo orizzonte caritativo il Progetto 

“Adotta una famiglia”, che si fa carico di situazioni di fragilità familiare, come 

pure l’attività svolta dal doposcuola per ragazzi in difficoltà; mi riservo di 

dedicare apposite indicazioni all’Opera Madonnina del Grappa, che nasce 

dall’esperienza di don Giulio Facibeni in questa parrocchia e che continua ad 

avere un legame speciale con essa;  

f. sono lieto di constatare i buoni rapporti esistenti tra la parrocchia e le istituzioni 

e presenze sociali del territorio, come ho potuto constatare nella visita alla locale 

Stazione dei Carabinieri e in quella alla Casa del Popolo Circolo ARCI 

“Campino”; raccomando di mantenere viva questa attenzione alla vita della 

società in cui la parrocchia è posta;  

g. particolare attenzione va esercitata sul versante della formazione delle coscienze 

per promuovere un giudizio di fede nei riguardi dei fenomeni culturali e sociali 

in cui oggi i cristiani sono chiamati a esprimere la loro testimonianza; in questo 

orizzonte, oltre a specifiche iniziative di confronto e riflessione, vanno meglio 

valorizzati i mezzi di comunicazione sociale di ispirazione cristiana; un ruolo 

importante in questo ambito nella parrocchia può essere svolto con opportuna 

programmazione dal Teatro Nuovo Sentiero con l’associazione culturale 

omonima che ne ha la responsabilità.  

 

2. Le strutture:  

a. chiesa parrocchiale di Santo Stefano in Pane e sue pertinenze:  

✓ appare opportuno provvedere alla sostituzione dell’impianto di 

riscaldamento nella chiesa e nella canonica, nonché in questa alla messa a 

norma dell’impianto elettrico; 

✓ vanno effettuati lavori di manutenzione straordinaria alla copertura del 

magazzino, nel quale occorre liminare l’umidità di risalita; 

 

3. Gestione amministrativa:  

a. strutture parrocchiali: 

✓ venga chiarita l’intestazione catastale del foglio di mappa 34 particella 119 

sub 500, che al momento vede la parrocchia proprietaria dell’area e l’Opera 

Madonnina del Grappa proprietaria superficiaria; 

✓ vengano redatti idonei comodati con la Polisportiva Virtus Rifredi e con 

l’Associazione culturale Teatro Nuovo Sentiero per l’utilizzo 

rispettivamente degli impianti sportivi e del teatro;  

✓ ci si accordi con l’Opera Madonnina del Grappa al fine di ottenere maggiori 

spazi per l’ospitalità del Centro di Ascolto della Caritas parrocchiale;  

b. altre strutture:  

✓ valutare una definizione del rapporto con il Comune sull’uso dell’ambiente 

adibito a Cappella dello Spirito Santo in via Taddeo Alderotti;  
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c. si ricorda che tra i compiti del Consiglio parrocchiale per gli affari economici c’è 

anche la promozione del sostegno economico della Chiesa, favorendo in 

particolare la conoscenza dei meccanismi di contribuzione, come le offerte 

liberali deducibili per il clero e la firma della destinazione dell’otto per mille 

dell’imposte delle persone fisiche alla Chiesa cattolica.  

 

Firenze, 8 settembre 2019  

Festa della Natività della Beata Vergine Maria  

        L’ARCIVESCOVO 


