
 

 
 

 

 

 

Resoconto della riunione del  
Consiglio Pastorale del 5 ottobre 2021 
 
Racconti e testimonianze sul Grest e attività estive 
Attraverso il racconto degli animatori Daniele, Adele e Bianca viene 
illustrata l’attività di Grest, che ha coinvolto i bambini tra gli 8 ed i 10 
anni nell’arco di due settimane del mese di giugno 2021. 
Nonostante il distanziamento e il necessario utilizzo della mascherina, 
le attività, incentrate sul tema del Grande Gigante Gentile. sono state 
comunque differenti e varie, permettendo anche una gita giornaliera 
sulle colline di Careggi- Serpiolle a turno ed un’attività sullo spreco 
alimentare, presentata dalla Caritas. 
Per il gruppo dei ragazzi della prima media invece sono state 
proposte delle attività all’interno di alcuni giorni all’inizio di settembre al 
fine di ricreare la frequentazione del gruppo, data la difficile convivenza 
con le modalità a distanza imposte. 
Il gruppo della terza media, cioè i Cresimandi, ha trascorso quattro 
giorni a settembre presso il Podere Aria Santa località Vicchio, vivendo 
con la comunità e facendo attività, incentrate sul tema del Signore 
degli Anelli, Non è stato possibile organizzare campi residenziali fuori 
Firenze per altre fasce di età, dato l’andamento altalenante dei contagi 
che non consentiva la certezza della fattibilità. L’idea è comunque di 
riproporli nell’estate 2022 perché sono esperienze forti che fanno 
vivere la comunità e creano aggregazione. 
SABATO INSIEME 25 settembre 2021 
Don Marco illustra le attività avvenute il pomeriggio del sabato 25 
settembre, organizzate con la Misericordia, che sono state sostitutive 
del Palio di S.Stefano.  Si sono gettate le basi per poter organizzare 
con maggior sinergia nel prossimo anno la Festa del Volontariato con 
possibilità anche di riflessioni e approfondimenti sul tema. 
Il pomeriggio di sabato 25 settembre è stata quindi una nuova 

ripartenza collaborativa col territorio. 
Ripartenze  
Anche il Teatro Nuovo Sentiero ha ripreso il corso di recitazione, se pur 
con pochi allievi, su due giorni settimanali in base all’esperienza, ma 
con programmazione ancora in divenire. 
In parrocchia è ripartito il Catecoro, mentre il catechismo riprenderà le 
attività dal 16 ottobre. 
Preventivi lavori riscaldamento in chiesa 
Per ovviare al consumo notevole dell’attuale caldaia con scarsa resa, 
poiché è bucata, don Marco illustra il preventivo scelto che comporta, 
previo benestare della Sovrintendenza, l’istallazione di lampade 
autonome attraverso un sistema di riscaldamento ad irradiazione, che 
viene alimentato a gas ad accensione elettrica. Le lampade, poste 
lungo la navata centrale e nel presbiterio, arriverebbero a scaldare 
anche le navate laterali. Se la Sovrintendenza accordasse l’impianto, 
don Marco ritiene che dovrebbe essere funzionante, indicativamente, 
per Natale. È prevista una giornata di raccolta di offerte per questo 
lavoro, il cui costo si aggira intorno ai 50.000 euro, oltre che un aiuto 
economico da parte della Diocesi. 
È stato riparato il tetto della Cappella dello Spirito Santo, ma restano 
ancora da fare i lavori di messa a norma della canonica ed anche la 
realizzazione di uno spazio per le attività del Centro di Ascolto e di una 
sala polivalente, con cucina, nei locali ex spogliatoio Liberi e Forti. 
CAMMINO SINODALE 2022-2023 
Cogliendo l’invito di Papa Francesco, si apre un cammino di riflessione 
sulla chiesa, per una chiesa aperta e rinnovata. La parrocchia 
intraprenderà quindi un percorso che avrà anche indicazioni da parte 
della diocesi, ma che è anche da costruire insieme. È un’occasione di 
riflessione anche sulla drastica diminuzione di partecipazione, non solo 
alle liturgie ma anche alle attività proposte, da parte dei ragazzi, dei 
giovani e dei giovani adulti. Inoltre il Covid non ha più permesso gli 
incontri di catechesi bibliche nelle case per adulti. L’idea del Sinodo è 
duplice: ascoltare il territorio e le sue esigenze ed aprire nuovi dialoghi 
con chi si è allontanato, ma anche ripensare all’idea-essenza di 
parrocchia e ricostruire un senso di appartenenza che si è ormai perso 
come dimostrano le iscrizioni al catechismo delle 3 elementari 
fortemente in calo. 


