
 

 
 
 

 

 

Resoconto della riunione del  
Consiglio Pastorale del 5 ottobre 2020 
 
Riflessione brani 77-79 dell'Enciclica Fratelli Tutti 
Viene proposta da Don Marco una riflessione sul valore della 
corresponsabilità e della presenza attiva di ognuno di noi all'interno del 
contesto che abita ed in cui è inserito. Papa Francesco invita a non fare da 
soli ma a stringere amicizie sociali, senza attendere che le soluzioni 
giungano solo da chi governa la società oppure la chiesa. 
L'estate 2019 – Grest e Campi Scout 
La diffusione del Covid 19 ha destabilizzato gran parte delle realtà attive in 
ambito di campi e centri estivi. 
La parrocchia ha scelto, con tenacia e grande sforzo, di attivare due 
settimane ci centri estivi, solo in orario mattutino. Questo è stato possibile 
data la disponibilità di ragazzi animatori che si sono presi l'impegno in 
tempi stretti e con l'obbligatorietà di seguire corsi specifici di prevenzione 
covid. Se pur in forma ristretta, sia come fascia oraria che come attività, 
l'esito è stato positivo. 
L'elevato numero di capi all'interno del gruppo scout Firenze XIX ha 
permesso la fattibilità delle attività estive per le varie branche, se pur 
ridotte in termini di durata e di tipologia delle attività. 
Sono state svolte le VDB per il branco dei lupetti con un campo stanziale 
di 5 giorni, per il reparto ed il noviziato è stata scelta la soluzione di due 
giorni in campo mobile e tre di campo fisso. Il clan invece ha svolto un 
campo fisso, dormendo in tenda singola. 
Nonostante che la tipologia di queste iniziative fosse più stanziale del 
previsto, l'esito è stato buono ed i ragazzi hanno risposto bene. 
Ripartenza 
Dal 30 agosto è ripartito il Catecoro, sotto la guida di Mirta Intieri, anche se 
il gruppo è stato diviso in due per mantenere meglio il distanziamento ed il 
lavoro viene comunque svolto bene anche in tempi ridotti. 
Dal 10 ottobre riprenderà la raccolta mensile per il Progetto Adotta una 
famiglia, in modo da dare continuità ad un servizio che è importante sia 

per l'aiuto materiale ma soprattutto per la presenza e la vicinanza umana 
nei confronti di chi sta attraversando periodi difficili. 
La catechesi riprenderà in tempi diversi: 4 e 5 elementari , 2 e 3 medie ad 
ottobre; mentre 1 media e 3 elementare a metà novembre. 
Ogni gruppo sarà formato da 12 bambini/ragazzi e, data la ristrettezza 
delle aule, turneranno in presenza ma avranno disponibilità di materiale 
per l'attività inviato a casa. Le prime comunioni si svolgeranno nelle 
domeniche di ottobre e saranno svolte in Pieve alle ore 10, con liturgia 
riservata- date le norme Covid- ad un numero contingentato di parenti ed 
invitati. Per tutti gli altri ci sarà la possibilità di partecipare alla messa alle 
ore 10 presso il Teatro Nuovo Sentiero, opportunamente riordinato. 
Anche la catechesi nelle case non potrà essere più svolta in tali luoghi, ma 
avverrà in parrocchia. 
Nuova sede Centro di Ascolto 
Il Centro di Ascolto parrocchiale è stato attivo anche nel periodo appena 
successivo al lockdown, spostandosi nella stanza sotto l'arco. Tra marzo e 
luglio 2020 sono stati seguiti quasi 20 nuclei familiari. 
In estate sono stati fatti lavori di divisione spazi, riordino ed imbiancatura 
nelle stanze a sinistra sul sagrato. Questa nuova sistemazione, oltre a 
consentire di poter stilate la convenzione col Banco Alimentare, consente 
di avere sia spazi di magazzino sia un luogo dove poter accogliere le 
persone attraverso colloquio. L'attività andrà poi integrata o coordinata con 
l'analoga portata avanti dalla Misericordia 
Aggiornamento situazione economica 
Nonostante il periodo di chiusura degli edifici religiosi, con la conseguente 
mancata entrata delle offerte, la situazione economica è di pareggio. 
Tale situazione è stata possibile sia grazie a donazioni sia perché la cifra 
destinata a lavori straordinari quest'anno è inferiore al precedente. 
Organizzazione servizio accoglienza messe 
Date le norme legate al contingentamento numerico delle persone al 
chiuso, don Marco fa presente che la messa delle ore 10 al Nuovo 
Sentiero verrà mantenuta per l'intero periodo di emergenza sanitaria e 
dedicata ai bambini, in modo da diminuire la capienza all'interno della 
pieve. 
Conclusioni 
Don Marco fa presente che da Suor Giancarla in Perù è giunto un 
resoconto della situazione tragica dell'America Latina nel far fronte al virus 
Covid 19, propone di contattarla per capire meglio come e se la parrocchia 
potrebbe aiutarla o sostenerla. 


