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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE DELLA PARROCCHIA 

 “BEATA VERGINE MARIA MADRE DELLA DIVINA PROVVIDENZA” DI FIRENZE 

 

Oggi, giovedì 21 marzo 2019, alle ore 21, in Firenze, via Dino Compagni n. 6, presso i locali della 

Parrocchia “Beata Vergine Maria Madre della Divina Provvidenza” si è tenuto il Consiglio Pastorale 

Parrocchiale. 

All’ordine del giorno: 

- Articolo da commentare 

- Festa del Papà 

- Benedizioni delle case 

- Domenica della Palme e Santa Pasqua 

- Festa della Mamma 

- Rifacimento campetto da calcio 

- Proposte culturali 

- Campagna Helpfreely 

- Varie 

Presenti: il Parroco Giannicola Simone e il Vice Parroco Antonio Bongallino, i consiglieri Stefano 

Favalli, Patricia Flores, Carlo Bencini, Francesca Brandani, Carla Alati, Stefania Panzacchi, Umberto 

Pistelli, Chiara Biadi, Marcella Ceseri. Assenti giustificati i consiglieri Leandro Forte, Andrea Pistelli e 

Marco Centauro. 

Il Consiglio si apre con una preghiera. 

Prima di procedere all’esame dei vari punti all’Odg si discute in merito all’elezione dei Consiglieri che 

formeranno il Comitato di Presidenza del Consiglio Pastorale. Dopo breve confronto Marcella Ceseri 

accetta l’incarico di segretaria; come Presidente i Consiglieri suggeriscono Marco Centauro: essendo 

assente si decide di perfezionare le nomine nel corso del prossimo Consiglio Pastorale. 

Si passa alla riflessione tratta dal documento consegnato ai Consiglieri alcuni giorni fa, “Dove va la 

Chiesa” di Enzo Bianchi, sulla fraternità come fondamento della convivenza cristiana e umana. 

Il Parroco sottopone alcuni spunti di riflessione, in particolare se quanto evidenziato nell’articolo si 

può rapportare alla nostra comunità e semmai in che modo. 

Interviene Chiara Biadi dicendo che la fratellanza è fatta anche di piccoli gesti quotidiani come il 

salutare le persone o cedere il posto in autobus e nel rispetto dell’altro, cercando di sforzarsi per 

non far prevalere il proprio egoismo. A volte può non essere facile, sta anche al prossimo dimostrare 

la propria volontà nell’essere fratello. 

Carla Alati dice che la fraternità va praticata. A livello parrocchiale potremo fare una lettura del 

territorio, cercando di approfondire quelli che sono i bisogni delle persone a noi vicine, ad esempio 

gli abitanti dei nostri condomini o della propria via, creando una sorta di “ascolto di zona” in modo 

da formare una rete di contatti per verificare se ci sono necessità o difficoltà; questo anche al fine di 
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mettere in pratica quello che ci ricorda sempre Papa Francesco cioè che “la Chiesa sia sempre aperta 

e in ascolto”. Buona anche l’idea delle benedizioni delle famiglie “a tappeto” che stanno svolgendo i 

Parroci, sicuramente è un metodo valido per entrare in contatto e ricordare agli abitanti del nostro 

quartiere la presenza della Parrocchia. 

Stefania Panzacchi si è soffermata su un punto particolare dell’articolo in cui si parla di fratellanza e 

senso di responsabilità intesa come responsabilità reciproca tra chi accoglie e chi viene accolto. 

Questo discorso potremo utilizzarlo all’interno della nostra comunità mostrando massima 

disponibilità e apertura, da adattare però alle varie esigenze ed interessi che si possono presentare, 

ad esempio nei confronti di persone di altre religioni. 

Patricia Flores racconta la propria esperienza di persona arrivata in Italia dalla Bolivia. Fraternità non 

è soltanto chiedere e ricevere e basta. Racconta la sua esperienza sull’ottenimento della cittadinanza 

italiana, poteva essere solo un evento burocratico ma ha preferito seguire un altro percorso, più 

profondo. Parla degli incontri positivi che ha fatto qui in Italia e che l’hanno aiutata ad essere qui 

oggi. Spera di poter ricambiare il bene che ha ricevuto. 

Al termine della riflessione si passa all’esame degli altri punti all’ordine del giorno. 

Festa del Papà di domenica 17 marzo. La festa ha avuto un ritorno positivo, Padre Antonio lo 

definisce un semaforo verde che indica che possiamo proseguire. È stato bello vedere i figli che 

giocavano con i propri padri. Erano presenti famiglie della Parrocchia ma anche esterne. Altro 

aspetto positivo della giornata è stato l’unire al pomeriggio di festa la prima Confessione dei bambini 

che riceveranno la Prima Comunione a giugno. Ben accetta da parte delle famiglie la cena 

organizzata dalla Parrocchia, con il versamento di un contributo minimo come sostegno alle spese. 

Sito Internet della Parrocchia. È necessario aggiornarlo con continuità in modo da comunicare per 

tempo gli eventi parrocchiali ed eventuali variazioni e va rinnovato anche nella forma per cui si cerca 

una persona che se ne possa occupare. Carlo Bencini si rende disponibile. 

Venerdì di Quaresima. Dobbiamo sollecitare i vari gruppi alla partecipazione dei momenti ufficiali 

della vita della nostra Parrocchia. Il primo incontro è stato tenuto dal Parroco, domani 22 marzo 

l’incontro sarà tenuto da Serena Noceti, docente presso la Facoltà di Teologia di Firenze; un altro 

sarà tenuto da Roberto Lagi dei Laici di San Paolo e uno da Letizia Tomassone, Pastora della Chiesa 

Valdese di Firenze. 

Dobbiamo sollecitare anche i genitori dei bambini del Catechismo alla partecipazione; Il Parroco 

pensa di organizzare un incontro per i genitori valutando se farlo il venerdì dato che i bambini 

saranno già in parrocchia per il catechismo, magari facendo seguire un momento di convivialità. 

Via Crucis del Venerdì Santo. Padre Antonio incontrerà Don Leonardo della Parrocchia di San Marco 

Vecchio per l’organizzazione. 

Benedizioni delle famiglie. La benedizione prosegue e ci sono dei riscontri positivi, infatti molte 

persone anche non frequentanti la Parrocchia sono state ben disposte a far benedire le proprie case. 

Alcuni si rifiutano ma non ci sono stati casi particolari da segnalare. 

Domenica della Palme. Il Parroco sta valutando l’ipotesi di sospendere la Messa delle 12 per dare 

spazio alla processione e alla Messa solenne delle 10,30 per proseguire con la giornata di comunità 

(con pranzo). Nella giornata si potrebbe fare un approfondimento sul Vangelo della Passione; il 
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Parroco ha chiesto la collaborazione di un attore professionista suo conoscente che potrebbe 

aiutarci ad entrare nei personaggi senza ovviamente fare una rappresentazione, ma da altri punti di 

vista.  La giornata si potrebbe chiudere con un momento di riflessione e preghiera comune.  

Uova pasquali. La benedizione viene fatta la mattina di Pasqua. Dobbiamo coinvolgere i genitori dei 

bambini per la preparazione (colorazione con le bucce di cipolla). Si pensa al momento migliore per 

poterlo fare. Si ipotizza di farlo la Domenica delle Palme, nel pomeriggio. Per organizzare e 

coordinare il laboratorio è disponibile Stefania Panzacchi. 

Missioni dei Padri Barnabiti. Nelle giornate del 6 e 7 aprile prossimi verrà effettuata una raccolta 

fondi a favore dell’Orfanotrofio in India e della Missione a Milot in Albania. Carla Alati propone di 

fare una raccolta durante le Messe.  

Copae. È in corso la preparazione del bilancio relativo al 2018 che verrà poi pubblicato; si pensa di 

farlo con cadenza anche trimestrale, per dare modo ai parrocchiani di verificare come vengono 

investiti i fondi e cosa comporta la gestione della parrocchia.  

Rifacimento del campo da calcio. Il Parroco evidenzia che sarà sicuramente una spesa notevole. I 

parroci stanno cercando forme di finanziamento attraverso alcune banche fiorentine. Bisognerà poi 

trovare anche un modo per far rientrare dei soldi (magari affittandolo). Ci sono due persone che si 

sono rese disponibili a formare una squadra di calcetto, Alberto Baldini e Giovanni Lai. 

Un’altra persona, Bruno Cervelli, si è resa disponibile per la gestione del teatro coadiuvandosi con il 

responsabile Luca Chelucci. 

Festa della mamma. Si terrà domenica 12 maggio. L’organizzazione è ancora in fase iniziale ma il 

Parroco pensa di coinvolgere le pasticcerie locali, proponendo loro una gara di torte in modo che 

possano anche trarne un vantaggio, facendosi così un po’ di pubblicità. 

Helpfreely. È un’applicazione per PC e smartphone per acquisti on line tramite la quale una 

percentuale dell’importo dell’acquisto viene devoluta a favore di varie organizzazioni no profit 

(www.helpfreely.org).  Tra i vari beneficiari ci sono anche le missioni dei Padri Barnabiti nel mondo. 

Il Consiglio si chiude con una preghiera alle ore 23,25. 


