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Compagni, 6 - +39055583008

VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE DELLA PARROCCHIA “BEATA VERGINE MARIA MADRE
DELLA DIVINA PROVVIDENZA” DI FIRENZE

Oggi, lunedì 29 aprile 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:
-

Approvazione verbale Consiglio Pastorale del 21.03.2019

-

Elezione Presidente e funzioni

-

Verifica Quaresima e Pasqua

-

Mese di Maggio e Pentecoste

-

Festa della Mamma

-

Prospettive

Presenti: il Parroco Giannicola Simone, i consiglieri Stefano Favalli, Leandro Forte, Patricia
Flores, Umberto Pistelli, Carlo Bencini, Carla Alati, Francesca Brandani, Stefania Panzacchi,
Marco Centauro, Marcella Ceseri. Assenti giustificati: il Vice Parroco Antonio Bongallino, i
consiglieri Chiara Biadi e Andrea Pistelli.
In apertura del Consiglio viene recitata una preghiera.
Dopo breve confronto viene approvato il verbale del consiglio pastorale del 21 marzo 2019
con perfezionamento della nomina a Presidente di Marco Centauro. Viene confermata anche
la nomina di Marcella Ceseri a segretaria.
Vengono letti alcuni articoli dello Statuto e del Regolamento del Consiglio Pastorale
Parrocchiale poiché è importante per tutti averne consapevolezza.
Ci si sofferma sull’articolo 6 dello Statuto “Presidenza e Segreteria”. Dato che il Consiglio
Pastorale è composto da un numero minimo di membri (12) i quali possono ben coadiuvarsi
con il Parroco per tutte le attività e necessità parrocchiali non si ritiene necessaria la nomina
del “Consiglio di Presidenza”. È utile, invece che, in base alle varie necessità che si
presenteranno, i Consiglieri formino dei piccoli “sottogruppi di lavoro”. Vengono già formati
due gruppi che si occuperanno delle proposte e attività per la Pentecoste e la Festa della
Mamma.
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Altro articolo esaminato è il numero 4 sempre dello Statuto, “Composizione”. Nell’attuale
Consiglio Pastorale non sono presenti tutti i rappresentanti dei vari movimenti e gruppi
presenti in Parrocchia. Essi hanno comunque la possibilità durante l’Assemblea parrocchiale
annuale (Articolo 10 del Regolamento) di esporre le proprie richieste e di fornire una analisi
sullo svolgimento dell’anno pastorale precedente. Possono comunque sempre rapportarsi
con il Parroco per le proprie esigenze.
Il Copae sta redigendo il bilancio relativo all’anno 2018 che, dopo approvazione, sarà inviato
alla Curia. È un documento importante per capire l’andamento finanziario della Parrocchia e
potrà essere utile per l’ottenimento di contributi al fine di realizzare alcuni lavori di
miglioramento degli spazi parrocchiali, in particolare dell’oratorio (campetto da calcio).
Il sito parrocchiale è stato rinnovato. Il Parroco ha deciso di inserire solo informazioni generali,
gli orari di apertura della Chiesa, delle Messe e altre funzioni (non verranno inserite foto degli
eventi parrocchiali).
Si passa alla verifica degli aspetti legati al Tempo di Quaresima e della Pasqua in particolare
quello liturgico, comunitario e caritativo. Il Parroco chiede ai Consiglieri le loro valutazioni in
merito.
Per l’aspetto liturgico si è notato che le Sante Messe delle Ceneri e della Domenica delle Palme
sono state molto partecipate, forse anche per il simbolismo che racchiudono (imposizione
delle ceneri e olivo benedetto).
La Domenica delle Palme è stata dedicata anche alla giornata di comunità. C’è stata una buona
partecipazione anche se alcuni gruppi e realtà parrocchiali erano assenti poiché impegnati in
altre iniziative proprie. Il Parroco sottolinea l’importanza per il futuro di programmare con più
attenzione questo tipo di eventi e di verificare l’effettiva presenza dei vari gruppi. Durante il
pomeriggio ci sono state due attività: il laboratorio per i bambini del catechismo di
preparazione delle uova pasquali coordinato da alcune mamme al quale non hanno però
partecipato molti bambini e, per gli adulti, è stato fatto un piccolo esperimento coinvolgendo
le persone che hanno partecipato a “impersonare”, con l’aiuto di un attore professionista, i
personaggi della Parabola del Figliol Prodigo. Al termine il Parroco ha potuto constatare che
l’iniziativa è stata ben apprezzata dai partecipanti.
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Incontri di catechesi dei Venerdì di Quaresima. I temi trattati da esperti sono stati piuttosto
rilevanti. Le persone che hanno partecipato hanno dimostrato un buon apprezzamento. Non
sono stati molto partecipati e ciò è probabilmente dovuto alla “novità” nonostante siano stati
proposti in orario pensato anche per chi lavora.
Via Crucis dei Giovani. È stata molto emozionante e abbastanza partecipata; su questo
aspetto però si rileva che a livello parrocchiale si poteva fare di più. Forse sarebbe stato
importante coinvolgere maggiormente i bambini e i ragazzi del catechismo in modo che
vedessero i ragazzi più grandi impegnati in questa funzione così importante; stesso discorso
per i genitori dei giovani, molti dei quali non hanno partecipato.
Anche la celebrazione del Giovedì Santo è stata molto partecipata probabilmente perché
svolta in orario favorevole alle persone che lavorano. Bella la predisposizione dell’Altare della
Reposizione nella cappellina della Chiesa; molte persone ne sono rimaste colpite e coinvolte.
In generale i Parroci hanno ricevuto tanti ringraziamenti per le funzioni e le omelie di questo
periodo.
I Parroci stanno pensando ad un prossimo incontro con i genitori dei bambini del catechismo
che probabilmente si terrà in uno dei venerdì di maggio con le solite modalità delle volte
scorse (riflessione e cena condivisa).
Un bel riscontro viene dalle benedizioni delle famiglie: il volantinaggio ha permesso di
avvisare per tempo e molte di esse infatti attendevano le benedizioni. C’è stata una buona
attenzione e disponibilità anche da parte di persone non credenti o non molto praticanti. I
Parroci hanno conosciuto persone anziane e malate e alcune giovani famiglie. È stato
sicuramente un metodo efficace per creare un contatto anche con chi non frequenta la
parrocchia.
Per quanto riguarda l’aspetto caritativo purtroppo la somma raccolta in favore delle missioni
dei Padri Barnabiti è stata minima (270 euro): l’iniziativa è stata un po’ disattesa, forse
occorreva divulgarla e sostenerla maggiormente.
Il week end dei giovanissimi a Torino il 6 e 7 aprile è andato molto bene; i ragazzi hanno, tra
l’altro, anche ben accettato l’esperimento del non utilizzare il telefono. Le visite al Sermig e
alla redazione de “La Stampa” li hanno coinvolti e motivati; i due giorni si sono conclusi poi
con la Santa Messa in Parrocchia.
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Un aspetto su cui riflettere è come animare la liturgia delle varie Messe, cioè occorrerebbe
formare dei gruppi liturgici per le letture e per i canti.
Mese di maggio. Marco Furiassi e la moglie di Stefano Favalli, Fiorenza Sonego, stanno
effettuando delle ricerche presso l’archivio di Stato poiché pare che intorno all’anno 1500 ci
sia stata l’apparizione della Madonna in un punto di via Madonna della Querce. Se si riuscisse
ad individuare il luogo preciso potremmo fare lì una preghiera.
Durante tutto il mese al termine delle Sante Messe verrà recitata la preghiera davanti
all’altare della Madonna.
Festa della Mamma, 12 maggio. Il Parroco pensa di sollecitare i babbi e i figli a fare delle torte
come omaggio alle mamme e anche per fare una gara e, se possibile, fare intervenire alcuni
pasticceri del quartiere.
Mese di Giugno. Il 2 verranno celebrate le Prime Comunioni per i bambini di quarta primaria.
Il 9 è la Festa di Pentecoste. La sera verrà spento il cero pasquale. Il Parroco pensa di
convocare lo “stato generale” di tutti i gruppi parrocchiali (biblici, neocatecumenali, azione
cattolica) per verificare come è andato l’anno (anche secondo quanto previsto dallo Statuto
– art. 10), come i vari gruppi vorrebbero vivere la loro parrocchia, in modo da avere anche
suggerimenti o proposte per ripartire con le varie attività a settembre. Si discute
sull’organizzazione. Una ipotesi è fare l’incontro nel pomeriggio con Messa alle 19 (invece che
alle 20,30) e dopo la cena condivisa. C’è l’incognita legata alla domenica estiva che potrebbe
portare all’assenza di molte persone per cui si valuta di convocare l’assemblea per una sera
durante la settimana alle ore 21, programmando già una sorta di schema/guida che regoli e
supporti la discussione. Il tema per la riflessione potrebbe essere “Quali cristiani oggi” cioè
quale è il nostro ruolo in vista del prossimo anno. Si potrebbe invitare nuovamente la
Professoressa Noceti.
Ultimo argomento è la festa del Santo Fondatore dell’Ordine dei Barnabiti, Sant’ Antonio
Maria Zaccaria, che si celebrerà il 5 di luglio.
Il Consiglio termina alle 23,15 con una preghiera.
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