
Dalla lettera pastorale del Card. E. Antonelli “ La Parrocchia comunità eucaristica
per il mondo” (Firenze 2005):

I/3. La mia lettera vuole soprattutto essere un aiuto a ravvivare la consapevolezza e la gioia del-
l’essere Chiesa e dell’essere parrocchia. Vorrei trasmettervi un amore forte per la Chiesa, anzi una
vera e propria devozione verso di essa, come l’avevano i cristiani dei primi secoli. Di conseguenza vor-
rei anche rafforzare il senso di appartenenza a quella speciale comunità ecclesiale che è la parrocchia.

La lettera, in vista di una fruttuosa ricezione, sia diffusa il più possibile tra i fedeli e sia fatta oggetto
di riflessione comune nei consigli pastorali parrocchiali e negli incontri dei gruppi e delle aggregazio-
ni ecclesiali…..

Prima della prossima assemblea diocesana, che si è pensato di trasferire all’autunno 2006 per favori-
re una maggiore partecipazione, ogni parrocchia è invitata a raccontare per iscritto un’esperienza rite-
nuta significativa in rapporto ai contenuti di questa lettera pastorale. Si potrà così mettere insieme
una documentazione, da far circolare a reciproca edificazione e incoraggiamento. Inoltre alcune testi-
monianze verranno scelte per essere presentate in modo più diretto nell’assemblea stessa in un clima
di festa e di preghiera.

IV/16. L’Eucaristia non è fine a se stessa: il corpo eucaristico del Signore mira a far vivere e crescere
il suo corpo ecclesiale per la salvezza del mondo. L’offerta senza misura di amore e di grazia da parte
di Cristo deve essere effettivamente accolta mediante la nostra libera cooperazione. La celebrazione
eucaristica ha il suo prolungamento nel vissuto comunitario e personale dei cristiani. Non per niente
il Sacerdote è chiamato a impersonare Cristo sia nella celebrazione che nella guida della comunità. E
tutta l’assemblea è chiamata a portare l’amore di Cristo nelle relazioni e nelle attività di ogni giorno.
La qualità del vissuto quotidiano costituisce una verifica dell’autenticità della celebrazione liturgica.
L’apostolo Paolo rimproverava severamente i cristiani di Corinto perché pretendevano di celebrare la
cena del Signore senza tener conto delle esigenze della carità nel condividere il cibo materiale. Una
celebrazione avulsa dall’amore fraterno non è autentica; «non è più un mangiare la cena del Signore»
(1Cor 11,20).

Fare davvero comunione con Cristo nell’Eucaristia significa fare proprio il suo amore salvifico per
tutti gli uomini e per tutte le realtà umane e diventare sempre più il suo corpo ecclesiale, che si offre
con lui per portare le necessità del mondo davanti a Dio e l’amore di Dio nel mondo. Di qui nasco-
no la preghiera di intercessione universale, il servizio generoso alle persone e alla società, la passione
e l’urgenza dell’evangelizzazione e della promozione umana, l’apertura all’accoglienza, al dialogo e
alla collaborazione, per sollecitare tutti, per quanto è possibile, verso traguardi di riconciliazione e di
unità.

IV/19. …. Per la vitalità presente e futura delle nostre comunità cristiane raccomando ai Sacerdoti e
ai Consigli Pastorali un atteggiamento di attenzione e di apertura: riconoscere prontamente i doni
del Signore, valorizzare pienamente le energie disponibili, incoraggiare presenze e attività significa-
tive nei diversi ambiti ecclesiali, familiari, sociali. È appena il caso di evocare questi ambiti con un
elenco che vuol essere solo esemplificativo: apostolato personale, primo annuncio, catechesi; preghie-
ra nelle famiglie, nei gruppi, nell’assemblea liturgica; gesti spontanei, iniziative occasionali e attività
organizzate di carità; cooperazione missionaria tra le chiese; contatti e incontri con le famiglie; rap-
porti con la scuola e sostegno all’insegnamento della religione cattolica; testimonianza nei luoghi di
lavoro; cura degli anziani e dei malati; educazione dei ragazzi e dei giovani; formazione e impegno
culturale, sociale e politico; sport e tempo libero. La vigna del Signore è davvero grande: c’è posto per
tutti e a tutte le ore (cf. Mt 20,1-16).
Promuovere la coscienza missionaria dei fedeli, lo spirito di servizio e la ministerialità diffusa è oggi
obiettivo prioritario della pastorale.
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1. SS. Quirico e Giulitta a Capalle

Si invia questa testimonianza tra le tante che questa parrocchia ha fatto, in diverse circostanze. Forse
la migliore è la seguente che è più adatta alla richiesta e meno problematica in tempi in cui viviamo
nei quali è difficile dire la verità.
Il ministro della Comunione di questa parrocchia di nome Fabrizio, è ministro straordinario dal 1996
e istituito accolito dal 1998.

Seguono le sue testuali parole:

“Nel mio mandato di ministro straordinario dell’Eucarestia, davvero il Signore mi ha fatto vede-
re e capire come grande è il suo amore e la misericordia per noi, attraverso numerosi malati, por-
tando Gesù Eucarestia in questi 10 anni.
Due persone mi sono veramente rimaste nel cuore e che ora, sono sicuro, vivono nella luce di
Cristo.

La prima è Carla afflitta da 30 anni dalla malattia tremenda dell’artrosi deformante. Accettata da
lei con grande carità, nella preghiera per i peccati del mondo, per la sua grande fede e speranza
nel Signore.
Veramente le tre Virtù Teologali vivevano in lei. Una settimana prima che tornasse al Padre, dopo
aver ricevuto Gesù Eucarestia forse sentendo la morte ormai vicina, mi disse: “Fabrizio mi sal-
verò? Andrò dal Signore?”
Io le risposi: “Gesù quando sarà il momento verrà a prenderti con l’ascensore e facemmo una bella
risata”.
Cara Carla sei stata un modello di moglie e madre esemplare per la tua famiglia e per quanti ti
conoscevano.
Veramente i Santi esistono ancora?

La seconda persona è Nando. Purtroppo devo chiedere perdono al Signore perchè nonostante
stesse vicino a me, l’ho conosciuto poche settimane prima che morisse; ma vedo che a Gesù basta
perchè un’anima si salvi e vada da Lui.
Nando benchè credente non frequentava la chiesa ed i Sacramenti; erano trent’anni che non si
confessava e non faceva la Comunione.
Quando sua moglie mi parlò della sua malattia ormai giunta allo stadio terminale, le domandai
se gli avrebbe fatto piacere una visita. Mi rispose affermativamente. Mi accolse con gioia accanto
al suo letto.
Già consapevole della sua sorte aprì il suo cuore a Gesù: gli parlai del Suo amore per tutti e della
Sua infinita misericordia; che Lui non giudica come gli uomini ma guarda il cuore di ognuno di
noi.
Nando si commosse e mi disse: “Peccato Fabrizio che non ci siamo conosciuti prima”.

Nando si è confessato ed ha ricevuto la Santa Eucarestia morendo in grazia di Dio.
Veramente ogni uomo come dice il salmo ha sete e fame di te o Signore e come Pietro: “da chi andre-
mo?  Tu solo, Signore, hai parole di vita eterna”.
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2. Parrocchia di S. Donnino a Campi
Motivazioni: favorire un’approccio più consapevole  e maturo alla celebrazione domenicale.

Il contesto è quello di una realtà che sta passando dalle caratteristiche paesane a quelle di periferia.
Se, da una parte, si deve fare i conti con una mentalità fortemente radicata in una concezione religio-
sa di massa e abitudinaria che rende difficile il fare un salto qualitativo, dall’altra, ci si deve misurare
con continue richieste di sacramenti che nascono in un clima diffuso di anonimato e indifferenza,
mosso da criteri spesso lontani dai veri contenuti della fede cristiana. L’obiettivo è quello di far risco-
prire la centralità dell’Eucaristia domenicale, coinvolgendo il più possibile i fedeli nella celebrazione.

Laboratorio liturgico
Si tratta di incontri a cadenza settimanale, presieduti da un sacerdote e guidati da un animatore laico,
che - in un clima di preghiera - hanno come tema le letture della domenica successiva. Questo labo-
ratorio potrebbe anche essere definito una “Liturgia della Parola” partecipata.
Dopo un’invocazione iniziale allo Spirito ed un momento di rilassamento fisico e di pacificazione
interiore, guidati dall’animatore, lettori diversi proclamano i brani della liturgia domenicale, a parti-
re dal Vangelo. Segue una breve rilettura personale, quindi i partecipanti mettono in comune ciò che
la Parola ascoltata ha evocato in loro e formulano eventuali domande. Lo stesso lavoro viene fatto per
ogni lettura.

Il sacerdote risponde alle eventuali domande ed espone il senso e l’essenza del messaggio contenuto
nella liturgia domenicale.
A rotazione, uno dei partecipanti si impegna a redigere una breve introduzione da leggere all’inizio
delle varie Messe della domenica successiva.
Tutti i partecipanti si impegnano per la settimana successiva a continuare a meditare la Parola ascol-
tata ed a cercare di applicarla alle situazioni concrete della vita, riferendo brevemente sulle esperien-
ze fatte in tal senso nel successivo incontro.

I partecipanti sono prevalentemente persone più legate all’esperienza paesana. Si è registrata la par-
tecipazione attiva di persone che fino ad oggi, pur partecipando alla Messa domenicale, non hanno
praticamente mai partecipato ad iniziative di catechesi. Le difficoltà rimangono quelle relative al
numero - una ventina, prevalentemente donne -, tuttavia si notano dei frutti importanti nella cresci-
ta “liturgica” dei partecipanti 

Santa Messa “dialogata”
La Santa Messa domenicale delle 11,30 viene animata con due brevissime monizioni: una dopo il
canto di ingresso, per richiamare l’assemblea al tema della domenica, ed una prima della proclama-
zione della prima e della seconda lettura. Alcune persone preparano le preghiere dei fedeli.

Dopo la proclamazione del Vangelo, 2/3 persone, che si sono precedentemente preparate personal-
mente o come famiglia, rimanendo al loro posto ed usando un radiomicrofono, esprimono comuni-
tariamente alcune brevi considerazioni sulle letture di quella domenica e pongono una o più doman-
de al celebrante. Spesso vengono fatte considerazioni o vengono poste domande spontanee anche da
altre persone.

Il celebrante, partendo da queste domande (per lui ignote fino al momento in cui vengono presenta-
te nel corso della celebrazione) svolge la sua omelia. Questo “metodo” sembra contribuire molto a ren-
dere la celebrazione più partecipata e aiuta lo stesso celebrante ad acquisire varie angolazioni di
approccio al testo biblico ed ha svolgere la sua omelia con una maggiore concretezza, pur nella impre-
scindibile fedeltà al testo ed alla dottrina della Chiesa.
Le difficoltà incontrate sono essenzialmente due: la fatica iniziale da parte delle persone nell’intervenire
durante la celebrazione; le perplessità su questa formula da parte di alcuni partecipanti più tradizionali.
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3. S. Maria a Campi

La vita della nostra Parrocchia quest’anno ha visto il susseguirsi di iniziative, alcune nuove ed altre
già sperimentante negli anni precedenti, queste vertono tutte verso un tema centrale: missionari den-
tro e fuori dalla famiglia, missionari in Parrocchia e nel Mondo partendo sempre dall’ascolto della
parola di Dio nella liturgia Domenicale.

Una fra le più rilevanti è stata la Missione popolare parrocchiale svoltasi nell’ottobre 2005, che è stata
pensata come continuazione della Visita Pastorale del nostro Arcivescovo Cardinale Ennio Antonelli
nella Parrocchia nel mese di giugno e come sviluppo del progetto che la nostra Comunità ha scelto,
cioè “Famiglie per le Famiglie” che ha coinvolto le famiglie della parrocchia e un gruppo di religiosi
e religiose provenienti da varie parti d’Italia, con lo scopo di visitare le famiglie per una conoscenza
più approfondita dei bisogni spirituali e materiali, delle risorse e dei loro desideri. Questo gruppo di
religiosi è stato invitato dal Parroco don Andrea Pucci e dal Diacono permanente Renzo Tesi, dal
Consiglio Pastorale e da tutti i gruppi attivi in Parrocchia, in seguito ad un’esperienza precedente di
Missione Popolare che già aveva avuto un riscontro positivo da parte della popolazione. I missionari
sono stati ospitati da alcune famiglie della parrocchia, ed hanno vissuto per quindici giorni a contat-
to con tutti noi. Ad ogni missionario è stata assegnata una zona, dove hanno espletato il loro compi-
to cioè: entrare in ogni famiglia, conoscere e parlare “possibilmente” con tutti i componenti di que-
sta, pregare tutti insieme.

La finalità ultima di questa missione era stata quella di valutare il rapporto della gente con la
Parrocchia, intesa come momenti di preghiera, funzioni, varie iniziative e proposte di crescita spiri-
tuale e cristiana. Questo progetto ha avuto la durata di due settimane e non ha incontrato grosse dif-
ficoltà poiché i religiosi sono stati accolti favorevolmente da tutto, anche da coloro sono lontani dalla
vita della parrocchia. L’esperienza delle missioni si è conclusa con un incontro tra la popolazione e i
religiosi dove sono emerse considerazioni sullo stato spirituale della parrocchia da parte dei missio-
nari.

L’obbiettivo previsto è stato raggiunto, sono stati individuati aspetti negativi che, uniti a quelli posi-
tivi, sono risultati come input per individuare altri obbiettivi su cui lavorare per migliorare ulterior-
mente la vita della nostra parrocchia.

Il tema centrale, individuato in seguito a questo lavoro è la famiglia nel suo complesso, “la famiglia
per le famiglie” progetto che dovrà delinearsi nei prossimi anni, che avranno il compito di coinvolge-
re maggiormente la popolazione sia a livello spirituale sia sociale. Il tutto inteso con questa intenzio-
ne: far rinascere in noi il senso della famiglia cristiana, quindi comunità aiuto reciproco e preghiera,
far riscoprire ai genitori il compito di primi educatori dei figli ad una vita cristiana, valorizzare i nonni
patrimonio storico – religioso indispensabile per la crescita dei nipoti, coinvolgere le famiglie senza
figli nell’aiuto delle altre con grosse difficoltà nella vita di tutti i giorni; accrescere l’interesse delle per-
sone anziane, ma che ancora si possono rendere utili nel servizio di doposcuola, biblioteca ed inse-
gnamento di alcune materie e delle preghiere.

Nel periodo Quaresimale queste caratteristiche sono state oggetto di riflessione nell’omelia e d’inten-
zioni nella preghiera dei fedeli per varie domeniche consecutive. Il priore don Andrea ed il diacono
permanente Renzo, hanno visitato e benedetto tutte le famiglie ed i luoghi della parrocchia, conti-
nuando così il contatto con tutti i membri della comunità. Quest’ultimo progetto è appena iniziato
per questo è difficile esprimere alcune valutazioni essendo vasto; pertanto necessita la partecipazione,
il coinvolgimento e al preparazione di molte persone, perché oltre alla disponibilità e la buona volontà
da parte dei parrocchiani, occorre competenza specifica; per essere più competenti abbiamo realizza-
to quattro incontri: il primo con quattro persone della parrocchia della sacra famiglia di Firenze, per
farci raccontare la loro esperienza di cristiani che visitano le parrocchie.
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Gli altri incontri sono stati tenuti dai coniugi Soldi, Miriam e GianLuca con le seguenti tematiche
“La famiglia santuario dell’amore” nel gennaio 2006, “La famiglia santuario della vita” in febbraio, nel
mese di maggio un incontro con lo scopo di spiegare come formare i gruppi spirituali familiari sem-
pre tenendo conto dei gruppi già esistenti: i sette gruppi di ascolto che da tanti anni si incontrano
periodicamente; alcune famiglie che si ritrovano il sabato sera in canonica; le varie famiglie che hanno
partecipato alle varie uscite domenicali di esperienza Pastorale Familiare, nonché le varie persone che
si impegnano a stare delle ore giornaliere nei locali parrocchiali, quando il priore don Andrea va in
Burkina Faso.

Le iniziative portate avanti sono numerose e conosciute; queste sono possibili grazie alla generosità
di tante persone che collaborano per far giungere a questa popolazione aiuti materiali come adozio-
ni a distanza volte a rispondere alle necessità di bambini che vivono in situazioni difficili, raccolta di
materiale vario: abbigliamento, materiale scolastico, da sartoria e le circa trecento famiglie della par-
rocchia e anche fuori, hanno adottato a distanza dei bambini orfani di questo paese. La difficoltà che
è emersa è il fatto che ancora le famiglie non si sentono pronte per far visita alle altre famiglie; altra
difficoltà è che ancora non siamo riusciti a far crescere il numero dei postini-messaggeri che ogni
mese portano il Volantino Parrocchiale a tutte le famiglie (il volantino a volte non viene accettato).
Attualmente ci sono 35 postini-messaggeri, mente ne occorrerebbero 70. Frutti: pensiamo che sono
aumentate le famiglie e le persone coinvolte che dedicano il loro tempo alla vita parrocchiale, sono
stati molto graditi due segni nelle rispettive zone della parrocchia: a La Villa il nuovo tabernacolo
della Madonna del Suffragio e a S. Maria la nuova Grotta di Lourdes. Segni che ci richiamano alla
preghiera per la Pace e la Giustizia nel Mondo, sull’ideale francescano di “Pace e Bene” ideale fran-
cescano che vogliamo far crescere con una collaborazione costante con Padre Fabrizio Pallotti del
convento di Borgo San Lorenzo. Focalizzare l’attenzione sui bisogni del mondo che ci circonda ha
permesso  a tutti noi di ampliare le nostre conoscenze, di porci domande scomode alle quali è impos-
sibile sfuggire, e pertanto questi piccoli gesti spesso ci permettono di trasformare in meglio la nostra
vita e quella degli altri. Per finire esprimo un desiderio: avere più canti liturgici che abbiano come
tema la famiglia.
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4. S. Donato in Val di Botte 

Sta diventando un luogo comune, l’affermazione secondo cui essere genitori e educare i figli è un
compito molto difficile. Non ci sono ricette, ma soprattutto noi genitori siamo lasciati in balia dei
venti, incapaci di orientare la vita familiare secondo i principi e le verità a cui noi stessi siamo stati
educati.

Per questo e per molti altri motivi, noi genitori abbiamo bisogno di aiuto per capire, per credere e per
educare.
Abbiamo avuto questa opportunità in occasione del catechismo dei nostri figli nella parrocchia di San
Donato in Val di Botte a Empoli. Benché sia una piccola parrocchia di circa 900 persone, sparse per
la campagna empolese, è stata in grado, mediante le catechiste, di dare aiuto a noi genitori, mentre
accompagnavamo i nostri figli agli incontri.
Ogni 15 giorni restavamo al catechismo con i nostri bambini; dopo un momento comune, ci ritrova-
vamo insieme alla catechista o al parroco, per riflettere e approfondire argomenti che la Parola di Dio,
ascoltata in precedenza, suscitava.

Gli argomenti trattati erano quelli proposti annulmente per i Gruppi biblici, e abbiamo utilizzato il
sussidio dell’Ufficio Catechistico Diocesano.
Trascorrevamo un’ora dialogando, confrontandoci non sul sentito dire ma alla luce della Scrittura, che
poteva diventare luce ai nostri passi. Non solo, ma avevamo anche l’occasione di instaurare legami fra
noi, di aprirci, di mettere in comunione i nostri problemi, e per questo sentirli meno pesanti.
Dopo un primo momento, necessario per conoscersi e per sciogliere il ghiaccio, è stato possibile aprir-
si e mettere in comune problemi familiari, situazioni di sofferenza ed esperienze negative vissute in
gioventù.

Ci sono stati alcuni momenti in cui abbiamo preparato insieme la celebrazione della Messa della
domenica, e alcuni momenti di festa vissuti insieme nel giardino della canonica.
Abbiamo continuato questo percorso fino alla Cresima, e grazie a questo molti di noi si sono avvici-
nati alla Chiesa (inizialmente solo 2 coppie di genitori facevano il Cammino Neocatecumenale e una
mamma frequentava la Messa parrocchiale): ora tutti, ad eccezione di uno, partecipano alla Messa, 2
mamme sono entrate a far parte del Consiglio Parrocchiale, 2 hanno partecipato alle catechesi per
adulti, e 1 ha iniziato il Cammino Neocatecumenale.

Personalmente credo molto in questo tipo di aiuto alle famiglie, perché possiamo riappropriarci del
nostro ruolo di primi educatori, e possiamo porci interrogativi esistenziali, che ci conducano alla
ricerca della verità e quindi a Dio. Il cambiamento avvenuto in noi, ha aiutato i nostri figli a conti-
nuare il cammino dopo il catechismo: infatti 5 di questi ragazzi hanno ascoltato le catechesi per gio-
vani e adulti, e 3 di loro hanno iniziato il “cammino neocatecumenale”, al quale partecipano ancora
oggi con gioia.

Tirando le conclusioni, credo che il modo in cui è stato impostato il catechismo sia stato molto utile,
perché teso ad aprire l’orecchio, a porre interrogativi, a cercare alternative al modo di vita del mondo.
Il catechismo “tradizionale” avvicinava sì in un primo momento le famiglie alla Chiesa, ma una volta
ricevuti i Sacramenti, le famiglie tendevano ad allontanarsi di nuovo; in questo modo invece le fami-
glie ricevono una parola che resta.

Molti di noi che si sentivano come risucchiati dalla spirale di desolazione in cui ci aveva messo il
“mondo”, hanno potuto guardare con speranza al futuro nostro e dei nostri ragazzi.
Grazie a Dio.
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5. Madonna del Rosario e S. Pio V a Ponzano 

Esperienza di un fratello con handicap
Mi chiamo Stefano ho 35 anni, e da 18 vivo in carrozzina; vivo in famiglia; papà costruiva forni indu-
striali per vetrerie, mamma è casalinga e mio fratello è geometra.
Sono nato a Padova e all’età di sei sette anni mi sono trasferito a Empoli in provincia di Firenze, per
ragioni di lavoro di papà; appena giunto qui, durante la fase adolescenziale, i miei genitori  mi hanno
inserito nei boy-scout; è stata, e lo è tuttora, un’esperienza molto bella, perchè porta a socializzare
molto ed è per la nostra persona un metodo di crescita positivo. Una esperienza che  consiglio a tutti.

Tutto è incominciato un venerdì, mentre andavo verso casa: uno zelante vigile urbano mi ferma, per una
banale infrazione, mi porta con sè e mi sequestra la  vespa. Due giorni dopo mi arriva la patente, vado
a riprendere la vespa, e poi via verso il Luna-Park con la mia ex-ragazza, un’auto mi ha tagliato la
strada ed eccomi qua !

Non sto a descrivere le varie cure e operazioni nel tentativo di rimettermi in efficienza, sarebbe trop-
po lungo e annoierei chi legge. Il ricovero è durato sei lunghi mesi, poi una raccomandazione: pen-
sarci una volta sì e una volta no; non è stato facile, e infatti il mio dispiacere più grande sono le mani,
….Peccato!

La storia del dopo il mio incidente è molto lunga, e come sempre non è delle migliori; una notte, a casa,
mi sono sentito male; un brutto blocco vescicale mi stava portando via. Ricoverato in Urologia a
Firenze, dovevo subire il primo intervento (uno dei tre) con una certa urgenza in un centro specializ-
zato, perchè nel 1982/83, l’anno del mio incidente, l’Urologia di Firenze non era adeguata. Sono i
primi due anni, credo per tutti, i più difficili; prima di trovare un equilibrio psicofisico andiamo
incontro a cambiamenti, sia fisici che di umore (parlo sempre a titolo personale).
Ritornando a quello che mi era successo, il tam tam Europa chiamava tutti, e anch’io parto; la mia
clinica si trovava a Murnau (Monaco) dove trascorsi un mese e mezzo bellissimo, difficile da dimen-
ticare: la stanza dava sulle montagne, che ancora a giugno erano un po’ innevate e al tramonto si tin-
gevano di rosa. Ricordo poi le stanze grandi, un bel terrazzo e i corridoi spaziosi. In camera eravamo
in cinque: uno di Siena, uno di Como, mentre Massimo, Luca ed io eravamo di Empoli.

Riguardo alla fede, non credevo molto, ma se non avessi creduto non sarei andato avanti, visto che
anche se vivevo così così in famiglia ed avevo i parenti sempre  presenti (ma non vicini) la vita era
dura.

Un giorno, mentre tornavo a casa, mi diedero un opuscolo dove mi invitavano ad andare in chiesa. Lì
ascoltai le catechesi ed entrai a far parte di una piccola Comunità. Tutt’oggi la frequento, siamo un
bel gruppetto, ventotto per la precisione, ci vediamo due volte alla settimana, e una volta al mese
andiamo in  un posto sempre di chiesa e  parliamo un po’ di tutto, dando la nostra esperienza perso-
nale alla luce della Parola di Dio.

È un’esperienza che mi è stata donata, prima solo per uscire di casa, ma adesso non è più così, perché
mi aiuta a trovare una risposta alla mia situazione. Con il parroco ho un buon rapporto, è sempre a
disposizione per qualsiasi cosa; è anche una persona colta; nelle “convivenze” che facciamo una volta al
mese, ci dà l’opportunità di conoscere i nostri pregi e difetti, in modo da poter crescere come persone.

È un cammino di fede quello che sto facendo. In certe letture mi riconosco e mi creo un mondo tutto
mio, in altre vedo come nella mia vita Dio mi stia aiutando a non fuggire dalla mia croce. Inoltre que-
sto cammino mi fa pregare con più entusiasmo il Signore. Con grande sorpresa mi ha fatto incontra-
re con una persona a me cara, vivo anche per lei questa storia d’amore con coscienza; è purtroppo
molto lontana dai miei occhi, ma se ci ha fatto incontrare un motivo c’è. Siamo nelle sue mani.
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Esperienza di un gruppo di giovani coppie

Due anni fa, su iniziativa di una giovane coppia della nostra parrocchia, abbiamo iniziato insieme
questa esperienza di incontri per famiglie.
Con una frequenza di circa una domenica ogni due mesi, ci siamo trovati con don Guido e don
Emanuele a meditare su alcuni brani della Bibbia ed a confrontarci su temi di interesse familiare e di
coppia.

Possiamo dire che le tematiche affrontate e lo stesso programma seguito sono nate in itinere, incon-
tro dopo incontro, a seconda di quanto veniva suggerito o ritenuto di maggior interesse dagli stessi
partecipanti.

Inizialmente, erano i sacerdoti che preparavano gli incontri; successivamente, per ogni appuntamen-
to, ogni coppia, a turno, si è impegnata a preparare il tema affidatole o scelto da quest’ultima.
Sono stati momenti molto intensi, nei quali abbiamo avuto l’occasione di conoscerci, di pregare insie-
me, di condividere esperienze e confrontarci su questioni che riguardano la coppia e la difficoltà di
quest’ultima di vivere con consapevolezza e coerenza la propria scelta di fede.
Ci sono state anche occasioni di cene e gite insieme, dove alcuni iniziali rapporti di “conoscenza” si
sono evoluti in “amicizia”.

Questo stare insieme in semplicità ha consentito ad ognuno di noi di poter aprire il proprio cuore
all’altro, tanto da raccontare e condividere personali esperienze di vita e spiritualità .
Anche quelli più scettici si sono sentiti liberi di potersi esprimere, senza essere giudicati ma, al con-
trario, accolti e rispettati pur nella diversità di opinioni.

L’atteggiamento di “ascolto” reciproco e di rinuncia dei propri pregiudizi nei confronti dell’altro, ha favo-
rito in alcuni di noi, definitisi “più lontani”, il sorgere del desiderio di conoscere e cercare Dio.
In modo particolare, possiamo raccontare l’esperienza di due mariti che, inizialmente, partecipavano
con fatica agli incontri, solo per compiacere le proprie mogli e vivevano quei momenti con atteggia-
mento passivo, da accompagnatori. Successivamente, incontro dopo incontro, hanno preso sempre
più passione agli argomenti affrontati e hanno riconosciuto l’importanza di momenti come quelli, sia
per la propria vita personale che di famiglia.

Cosa questa condivisa da tutti!
Infatti, durante una giornata organizzata a chiusura dell’anno, abbiamo manifestato con gioia il
nostro desiderio di continuare questo percorso e la volontà condivisa di coinvolgere ancora più fami-
glie.

E così alcune coppie si sono fatte carico della pastorale battesimale, dando la propria esperienza di fede
e di vita matrimoniale ai genitori e padrini che si preparano al battesimo dei loro figli.
Intendiamo richiamare tali coppie, per invitarle a fare con noi un cammino insieme.
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6. S. Bartolomeo a Martignana

Con la venuta del nuovo Parroco, un rinnovamento evidente è stato concretizzato nella cura della
catechesi dei nostri ragazzi, ai quali sono stati garantiti due catechisti, affiancando ai catechisti più
collaudati nuove leve ben disposte per questo incarico; ci siamo integrati in questo cammino insieme
con i catechisti della Parrocchia di Ortimino con cui non solo ci incontriamo ma sviluppiamo attività
di collaborazione.

In questo senso sono stati ottenuti risultati importanti:

1. creare un nucleo più ampio di riferimento catechistico in seno alla Parrocchia;
2. la formazione dei catechisti a carico di don Massimo, il quale ogni mese fissa delle riunioni

con loro, proponendo periodicamente, inoltre, incontri formativi attinenti tematiche concer-
nenti la catechesi, che si svolgono però in altre Parrocchie;

3. garantire ai ragazzi delle persone che vogliono testimoniare con semplicità la fede nel Signore,
i valori morali e dell’amicizia con uno spazio attento per il dialogo su questioni di attualità.

Questa maggiore attenzione alla catechesi dei ragazzi, unita ad una celebrazione attenta ed accurata
di tutte le funzioni religiose, si è concretizzata con un numero crescente di fedeli della nostra
Parrocchia.

Altra iniziativa apprezzata è l’istituzione una volta a settimana della “lectio divina” per tutti coloro
che desiderano approfondire la conoscenza della Parola di Dio con approfondimento e condivisione
delle letture della Messa domenicale.

Sono presenti inoltre due gruppi di catechesi degli adulti che si incontrano ogni settimana per riflet-
tere sul libro di Giobbe.

Tra le iniziative promosse c’è da considerare l’impostazione nuova data al Circolo ricreativo il quale
non deve solo svolgere attività di ristorazione ma impegnarsi a proporre in collaborazione con la
Parrocchia e il Consiglio stesso del circolo attività di carattere culturale, oltre a mettere a disposizio-
ne dei giovani e delle persone più mature gli spazi per potersi incontrare.

Gli spazi intorno alla Parrocchia hanno subito un mutamento:

1. è stato ripristinato il campo di bocce
2. sono stati regalati recentemente da società sportive alucne attrezzature e le porte per il campo

da calcio e calcetto, i canestri per giocare a basket, la rete per giocare a pallavolo, 2 biliardi per
giocare a calcio balilla e un tavolo da ping pong.

Tra le altre iniziative c’è da ricordare l’organizzazione dei campi scuola estivi dalla mattina alla sera
per un mese nelle strutture della Parrocchia, che vedono la partecipazione di 50 e più bambini e la
disponibilità di numerosi animatori.

Si spera vivamente che sia l’inizio di un cammino che fonda le sue radici nella Parola del Signore e
nell’entusiasmo di tutti coloro che desiderano fare esperienza di questi sentimenti. Tuttavia dobbia-
mo impegnarci a garantire sempre la nostra disponibilità ed è su questa strada che il nostro Prete ci
sta indirizzando.

Alcune altre iniziative della nostra Parrocchia sono:
Il corso di formazione per Chierichetti, voluto e curato personalmente da Don Massimo, composto da 14
partecipanti, in pratica tutto il gruppo dei fanciulli della prima comunione.
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La scuola di calcio ragazzi che da circa 12 mesi è funzionante preso la nostra parrocchia a titolo gratui-
to.
A tale scopo Don Massimo si avvale di un vero allenatore di calcio, proveniente da Castelfiorentino. E’
importante considerare che gli iscritti sono tutti ragazzi compresi tra i 14 d i 16 anni.
Viene curato non solo il lato sportivo ma anche la formazione sociale e catechistica.
Lo scopo è di abituare i ragazzi a divertirsi correttamente mettendo Dio al primo posto.

Nella nostra parrocchia quest’anno ha iniziato ad esistere il “gruppo adulti”, iniziativa voluta dal
nostro parroco e subito accolta anche da noi adulti.

Questo gruppo è nato per poter stare insieme (ci ritroviamo tutti i giovedì  pomeriggio), aperto a tutti
per scambiarci le nostre opinioni, per pregare, per fare dei lavori, per organizzare alcune feste o gite.
Nel mese di dicembre abbiamo organizzato il “Mercatino di Natale”; preparato da noi, con oggetti
realizzati con le nostre mani, durante gli incontri.

Poi insieme al parroco e con le nostre famiglie siamo usciti una domenica pomeriggio per partecipa-
re ad una festa paesana e sviluppare lo spirito di comunione fra noi.
Abbiamo collaborato con Don Massimo per preparare la Festa dell’Epifania, per i bambini e gli
anziani.

Il giorno 8 maggio siamo riusciti ad organizzare una gita a Roma; obbiettivo principale la visita alla
Cappella Sistina. È stata un’idea accolta con grande entusiasmo, purtroppo alcune persone hanno
dovuto rinunciare perché i posti in pullman non erano sufficienti. Naturalmente essendo stata la
prima esperienza non eravamo preparati a tante richieste. È riuscita bene anche perché hanno parte-
cipato molte famiglie.

Una cosa che ancora non siamo riusciti a realizzare è stata la visita agli infermi nella Casa di Riposo
o in Ospedale ma ci prefiggiamo di portare avanti anche questa iniziativa.
Il denaro raccolto per la vendita degli oggetti del Mercatino e nella gita a Roma sono stati devoluti
per adozioni a distanza, e per alcune necessità che il nostro parroco ci ha segnalato.
L’intenzione del nostro gruppo è quella di stare insieme, avvicinare altre persone, essere utili ad alcu-
ni bisogni che durante l’anno si presentano e nello stesso tempo anche di pregare.

Le nostre difficoltà non sono molte; una è che gli adulti maschi non trovano un collocamento ade-
guato, e un’altra è che per motivi di tempo a volte non siamo puntuali agli appuntamenti, ma rime-
diamo telefonandoci e cercandoci quando possiamo.

Per ora cerchiamo di continuare e lo facciamo con entusiasmo, anche se a volte ci costa fatica.
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7. S. Lorenzo a Borgo S. Lorenzo

Eminenza Rev.ma,
la Sua lettera pastorale “La Parrocchia comunità Eucaristica per il mondo” è stata letta ed è diventa-
ta occasione di riflessione nel Consiglio Pastorale Parrocchiale, guidati dalla consapevolezza e dalla
gioia di essere Chiesa e di essere parrocchia.

Abbiamo seguito il seguente metodo:
1. lettura personale;
2. suddivisione dei membri del Consiglio in 4 gruppi di lavoro. In ogni gruppo si è letto il I capi

tolo e uno degli altri quattro. I singoli gruppi si sono ritrovati autonomamente per due sera
te;

3. riunione del Consiglio dove ogni gruppo ha reso partecipi gli altri del proprio lavoro, com
preso un intervento dei sacerdoti della parrocchia.

Agli interrogativi che Lei ha formulato per ogni capitolo, il Consiglio Pastorale ha approvato le rispo-
ste che Le trasmetto.

I Capitolo.
Proponiamo l’Assemblea Diocesano ogni tre anni, con il seguente itinerario:

Scelta del tema da parte del Vescovo;
1° anno, fase parrocchiale, con assemblea della parrocchia;
2° anno, fase Vicariale o di più Vicariati, con assemblea vicariale;
3° anno, Assemblea Diocesana, da tenersi in giorno di sabato, tutto il giorno, possibilmente lega-
ta ad una festa liturgica diocesana (i S. Vescovi patroni della Diocesi o l’anniversario della dedi-
cazione della Cattedrale) con la Santa Messa Celebrata in Duomo.

II Capitolo.
La Chiesa attraverso l’esperienza nella parrocchia è sentita vicino alla vita di ognuno e legata alla vita
di tutti i giorni.
Importante è che ognuno trovi nella propria parrocchia interlocutori attenti, presenti, accoglienti.
Si richiede che la Diocesi faccia conoscere attraverso pubblicazioni accessibili, la vita dei Santi della
nostra Chiesa.
Perché non dedicare un eventuale triennio alla conoscenza della storia della nostra Chiesa attraverso
i Santi, la spiritualità, la storia di carità?

III Capitolo.
Buona la partecipazione. È da notare la presenza numericamente rilevante di ragazzi  e di giovani.

IV Capitolo.
L’esperienza del Settembre Giovanile.

In tale esperienza sono presenti le caratteristiche essenziali di ogni comunità cristiana: la Parola di
Dio, la preghiera, la carità, la vita in ogni sua fase di età.
Per circa un mese ogni pomeriggio fino a tarda sera si raccolgono insieme centinaia di ragazzi, le loro
famiglie, giovani. Mentre si svolgono le gare organizzate, le persone stanno insieme, si incontrano,
cenano.
Ogni sera c’è la preghiera per i ragazzi e la proposta dei Vespri per tutti.

La parrocchia si apre e accoglie tutti. Anche coloro che sono un po’ più marginali, trovano un clima
“sano”, “pulito” come una persona si è espressa.
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C’è l’incontro anche con le persone delle parrocchie della zona.

Ogni giorno tanto volontariato. La conclusione, l’ultima domenica di settembre, con la festa della fra-
ternità. L’Unitalsi, con la collaborazione di tutti, accoglie circa 400 disabili per l’intera giornata pro-
venienti dalla zona, da Firenze e anche oltre.

Momento centrale della giornata, l’Eucaristia celebrata nel piazzale dove normalmente ci siamo rac-
colti per giocare ed incontrarci. Tutto il paese esprime una collaborazione.

Capitolo V.
La testimonianza è comunitaria. Il gemellaggio tra la Parrocchia e la missione ad Anyamà in Costa
d’Avorio, una missione dei Padri Orionini. La collaborazione è più che ventennale per via della pre-
senza in Anyamà di un Orionino che è stato per vari anni a Borgo. Il gemellaggio è dal 1994.
L’esperienza è bella perché coinvolge, attraverso la parrocchia, tante persone e famiglie che non sono
molto presenti nella vita parrocchiale. Questo gemellaggio è così la forma di incontro e di collabora-
zione di tanti che altrimenti non avrebbero contatto con la comunità cristiana.
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8. S. Jacopo al Girone 

L’esperienza che presentiamo non è particolarmente originale e tuttavia la riteniamo significativa per
la nostra realtà parrocchiale, avendo come obbiettivo riuscire a coinvolgere anche i non praticanti abi-
tuali.

È stata avviata nell’autunno del 1999 e da allora si rinnova due volte all’anno: a cavallo tra la fine del-
l’anno liturgico e l’inizio di Avvento e nel periodo quaresimale. Un gruppo di parrocchiani (aperto a
tutti con invito a partecipare fatto nelle Messe domenicali) insieme al parroco prepara una traccia di
riflessione e sceglie alcuni testi sia biblici che letterari su un tema; questa traccia viene distribuita
durante la Messa domenicale, con l’indicazione delle famiglie che in quella settimana ospiteranno gli
incontri (normalmente tre famiglie a settimana per la durata di tre settimane).

La proposta di ospitare gli incontri è rivolta a tutte le famiglie e cerchiamo di avere una rotazione che
offra a tutti la possibilità di avere un incontro vicino a casa. La famiglia che ospita spesso partecipa
al completo e si premura di invitare amici e vicini di casa; la partecipazione può oscillare tra 4 e 15
persone, con una media di 8 -10 persone, ogni incontro è guidato da un laico, anche se è sempre pre-
sente anche il parroco. In base allo svolgersi della riflessione, che è ovviamente diverso di volta in
volta, vengono presentati quei testi, tra quelli preparati, che possono aiutare ad approfondire il tema;
a conclusione si fa una preghiera, per lo più un salmo.

Le tematiche affrontate sono talora chiaramente di tipo religioso, altre volte più “laiche”, ma sempre,
chi guida l’incontro porta a considerare il tema con sguardo di fede. In questi sette anni si sono presi
in esame i seguenti temi: la solitudine, la speranza, il senso della vita, la fede, la carità, il matrimonio,
l’essere figli, il rapporto tra vita familiare e lavoro, la gioia, la salvezza, la comunicazione non verba-
le, i punti essenziali nella costruzione della vita, il tempo dell’uomo e il tempo di Dio, la paura, e stia-
mo per iniziare un ciclo sulla consolazione.

La riuscita degli incontri varia da caso a caso, ma quando specialmente la traccia sa presentarsi in
modo “provocatorio” si ha una partecipazione ampia e vivace alla riflessione; questo ci fa sperare di
poter suscitare sempre di più il desiderio di riflettere, di ascoltare, di confrontarsi con la Parola di Dio
da parte di tutti; per questo siamo intenzionati a portare avanti questa esperienza.
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9. S. Giovanni Batt. a Remole o Sieci

Nella Parrocchia sono attivi svariati gruppi che si occupano dei diversi aspetti della pastorale par-
rocchiale; ciascuno opera con le proprie peculiarità e la propria organizzazione, facendo riferimento
al Parroco don Josef Budzinski e in armonia con le finalità pastorali generali della parrocchia.
Descriviamo in sintesi le attività di ciascun gruppo/associazione che opera nella parrocchia.

Comitato della Pace di Sieci
costituito alcuni anni fa, in occasione dell’inizio delle operazioni di guerra in Irak, ne fanno parte

rappresentanti delle varie Associazioni del paese, fra cui anche rappresentanti parrocchiali. Ha porta-
to avanti in questi anni diverse iniziative, fra cui l’organizzazione di occasioni conviviali di pranzi per
le vie del paese (“Sieci a tavola”) per la raccolta di fondi destinati a finalità missionarie (in particola-
re rivolte alle missioni di Salvador Bahia in Brasile e dei Padri Comboniani in Africa) o socio-sani-
tarie (raccolte di fondi per l’Ospedale Meyer di Firenze). Ha organizzato inoltre incontri di
approfondimento culturale su tematiche missionarie o ambientali (col patrocinio del Comune di
Pontassieve e in collaborazione  con i Servi di Maria della Madonna del Sasso), ricercando un trait
d’union con le varie realtà associative del paese delle Sieci.

Azione Cattolica
il Gruppo dell’Azione Cattolica delle Sieci, diviso in Azione Cattolica Ragazzi e Azione Cattolica

Giovani-Adulti, porta avanti a livello parrocchiale il programma diocesano e nazionale dell’Azione
Cattolica attraverso l’organizzazione della catechesi esperienziale per i vari gruppi e la partecipazio-
ne alle attività vicariali e diocesane di AC. L’Azione Cattolica Ragazzi in particolare rappresenta
un’occasione di approfondimento della tradizionale attività di catechesi parrocchiale e un’integrazio-
ne di essa secondo lo spirito proprio dell’AC.

Movimento Cristiano Lavoratori
si occupa della gestione del Circolo Parrocchiale, che rappresenta un costante punto di ritrovo socia-
le e uno dei punti di aggregazione della realtà del paese delle Sieci. Si occupa in maniera preminen-
te dell’organizzazione dell’ormai tradizionale festa estiva “Sotto il Campanile”, un’occasione di incon-
tro, di evasione, di dibattito, di espressione artistica (teatro, danza, ecc.) e di scambio culturale nel
periodo estivo, in sintonia con le finalità pastorali parrocchiali espresse dal Consiglio Pastorale
Parrocchiale e dal suo responsabile: il Parroco. Il ricavato della festa viene consegnato per le esigen-
ze della parrocchia.

Caritas
Il gruppo Caritas nel corso dell’anno organizza attività svariate di tipo sociale, spirituale e ricreazio-
nale: incontri di preghiera nei tempi forti dell’anno liturgico, visite frequenti ai malati e alle persone
sole del paese, pomeriggi ricreativi e feste annuali con gli anziani, “Centro d’Ascolto” attivo per la
prima accoglienza di persone bisognose, recapito di pacchi viveri per diverse famiglie del territorio.
Raccoglie fondi attraverso l’organizzazione  di due mercatini parrocchiali annuali, il cui ricavato in
parte viene consegnato al Parroco per i bisogni della parrocchia. Partecipa inoltre ad attività extra-
associazione fra cui iniziative di solidarietà con altre associazioni, la raccolta di tappi in plastica per il
“Progetto Eritrea” patrocinato dal Comune di Pontassieve e la partecipazione alle “adozioni a distan-
za”.

Scuola Materna Paritaria “Sacro Cuore”
Gestita da Parroco e grazie all’impegno delle Suore Stabilite nella Carità (che si ispirano al loro fon-
datore Vittorio dall’Ancisa), coadiuvate da educatrici esterne, svolge da anni un servizio sul territorio
finalizzato all’educazione e alla crescita dei bambini di età compresa fra i 3 e i 5 anni e a sostegno
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delle loro famiglie. Accoglie due alunni gratuitamente e si occupa, non senza difficoltà, anche di alun-
ni con problemi di relazione e di apprendimento, affinché anch’essi posano maturare la propria iden-
tità personale, lo sviluppo delle proprie competenze e la capacità di stabilire relazioni positive e sere-
ne.

Apostolato della  preghiera
il gruppo, che raccoglie 57 persone, svolge attività di preghiera  secondo le intenzioni del Papa e di
raccolta di fondi per attività di beneficenza e per la celebrazione di sante Messe di suffragio.

Pia Unione
il gruppo di preghiera fa riferimento al Santuario della Madonna del Sasso, a cui la parrocchia delle
Sieci è legata da antica tradizione. Si occupa di attività di preghiera e della raccolta annuale di fondi
per il Santuario, in accordo con i Servi di Maria, responsabili consacrati del Santuario stesso.

In parrocchia vengono svolte inoltre le attività ordinarie della Catechesi  Parrocchiale per bambini,
giovani e adulti e quelle del Gruppo Liturgico (prove di canto, soprattutto nei tempi forti dell’anno
liturgico, piccoli  corsi di liturgia per ragazzi fra i 10 e i 14 anni, finalizzati al servizio consapevole
durante la celebrazione liturgica).
In parrocchia ha ripreso la sua attività un gruppo teatrale (“4 gatti e un canarino”) che rappresenta
brillanti commedie in vernacolo fiorentino  soprattutto durante la festa parrocchiale “Sotto il
Campanile”.
Da segnalare inoltre una recente iniziativa culturale, la presentazione del libro di poesie “Tre passi su
una nuvola”, scritto ed edito da tre autrici nostre parrocchiane (Luisa Berti, Patrizia Massai, Roberta
Rosai).

18

Assemblea pastorale diocesana 2006



10. Preziosissimo Sangue

Il gruppo famiglie “Unio sanguis Christi”
Il gruppo famiglie  della nostra parrocchia del Preziosissimo Sangue è nato circa cinque anni fa quan-
do è arrivato il nuovo parroco don Oliviero Magnone cpps. Prima di allora vi erano stati dei tentati-
vi di aggregazione, senza particolare continuità, tanto che  alcune famiglie avevano cercato supporto
altrove presso i Salesiani, a Firenze, o addirittura fuori regione, presso la Comunità di Caresto  nelle
Marche o alla Casa della Tenerezza  a Perugia. Queste frequentazioni, quasi decennali, si sono rive-
late utili quando il nuovo gruppo parrocchiale ha iniziato a ritrovarsi ed a prendere forma ed ha potu-
to contare su queste esperienze. Dopo un paio di anni di attività, il gruppo  ha trovato una formula
efficace e, anno dopo anno, ha raggiunto un numero considerevole di partecipanti tanto che ad ogni
incontro nello scorso anno pastorale sono stati presenti una media di 35 nuclei familiari provenienti
anche da altre parrocchie del vicariato.

L’attività
Il gruppo si riunisce nei locali della parrocchia un sabato ogni mese verso le ore 19.00. Alcuni inca-
ricati preparano nella cucina attigua al locale  un primo piatto per circa 80 o 90 persone, mentre altri
preparano la sala apparecchiando solo per i bambini. Alle ore 19.45, all’arrivo della comunità dei
sacerdoti del Prez.mo Sangue, si cena con quanto è stato cucinato o portato da ogni famiglia.

Questo momento conviviale, nel quale tutti si danno da fare, ha già un valore pastorale perché per-
mette di rendere palpabile un clima di comunità, di offrire una calda accoglienza a coloro che vengo-
no per la prima volta o che tornano dopo un periodo di assenza e di sentire come parte della propria
famiglia anche i sacerdoti che partecipano alla cena.

Alle 20.30 si sparecchia la sala e si consegnano i bambini ai volontari che li intratterranno, a gruppi,
in attività ludiche o educative secondo l’età, il numero e le forze disponibili.
Alle ore 21.00 arrivano coloro che non hanno potuto partecipare alla cena ed inizia l’incontro con la
preghiera del parroco, a cui segue la lettura ed il commento di una scheda preparata in precedenza
dall’equipe. La scheda si conclude con delle domande  aventi lo scopo di stimolare il dialogo tra mari-
to e moglie. Questi hanno circa mezz’ora per riflettere in coppia, sparpagliandosi negli spazi che la
parrocchia può offrire. Verso le 22.30 ci ritroviamo per un breve libero confronto su quanto è emer-
so, finché non arrivano i bambini per la preghiera finale.

Alcuni temi più significativi vengono affrontati nel corso di tre o quattro domeniche pomeriggio
durante l’anno, nelle quali ci spostiamo presso parrocchie o istituti religiosi nei pressi di Firenze che
ci possano accogliere in un clima favorevole alla meditazione ma anche adeguato ai bambini e ai loro
animatori. In questi casi manca la cena ma c’è più spazio per la riflessione sul tema, per il confronto
ed infine per un tempo di adorazione guidata.

Durante la quaresima l’incontro del sabato viene sostituito dai “centri d’ascolto” che vengono orga-
nizzati nelle varie case, dove si radunano cinque o sei famiglie. I sacerdoti, i membri dell’equipe e le
suore Adoratrici del Sangue di Cristo, che hanno una casa nella nostra parrocchia, animano questi
centri di ascolto, sempre sulla base di una scheda comune.

Alcune volte l’anno vengono proposti dei ritiri nei fine settimana: a Montemignaio, presso la casa
gestita dalla parrocchia, a Roma, alla casa provincializia dei Missionari del Prez.mo Sangue o presso
la Comunità di Caresto nelle Marche.

I membri del gruppo famiglie sono invitati a partecipare alle attività della parrocchia e, quando è pos-
sibile, si cerca di favorire la partecipazione di entrambi i coniugi ad una medesima attività facendoci
eventualmente carico dei figli. I campi di attività sono: l’animazione liturgica, il catechismo, la pre-
parazione al battesimo ed al matrimonio, il teatro e le opere di carità. Durante l’estate alcuni mem-
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bri del gruppo lavorano, come volontari nella casa che la parrocchia gestisce a Montemignaio, per
realizzare i campiscuola per i ragazzi e i soggiorni estivi per gli anziani. Naturalmente non si deve
pensare che tutte le suddette attività, che hanno una vita propria, siano gestite dalle famiglie, ma i
membri del gruppo vengono incoraggiati dallo spirito comunitario a inserirsi nella vita della parroc-
chia.

L’equipe
Il gruppo organizzatore agisce sotto la direzione del Parroco don Oliviero Magnone cpps ed è com-
posta dal parroco stesso e da due coppie di coniugi, una delle quali ha partecipato alla Scuola di
Pastorale Familiare della nostra Diocesi. Ad essi si aggiunge talvolta il Diacono Gaeta e suor Patrizia
Pasquini asc.

Le schede
Le schede negli ultimi anni vengono preparate dall’equipe stessa e sono frutto di una rielaborazione
di  materiale preesistente. Le fonti più usate sono i testi della Comunità di Caresto, della Casa della
Tenerezza di Mons. Rocchetta, della Madonnina del Grappa di Sestri Levante, di Mons. Renzo
Bonetti etc. Gli spunti tratti da queste opere vengono nutriti con un brano della Parola, integrati da
una parte con il Magistero e dall’altra con esempi di vita ben comprensibili ad ogni coppia di sposi,
fino ad ottenere uno strumento  agile e stimolante.

Una spiritualità coniugale
Nei membri dell’equipe è maturata la convinzione che ogni efficace pastorale familiare debba parti-
re dal rafforzare la coppia e dal fornire i mezzi per una sana spiritualità coniugale. Lo specifico della
Vocazione Matrimoniale é di arrivare alla santità attraverso la relazione coniugale perciò i nostri
incontri dovranno evidenziare tanto lo scopo, cioè la santità stessa, quanto i mezzi per tendere ad essa,
cioè tutto ciò che rafforza la relazione e la rende icona vivente dell’alleanza tra Dio ed il suo Popolo,
del rapporto tra l’Agnello e la sua Sposa, della vita stessa della Trinità. In ogni scheda coesisteranno
quindi momenti in cui si cerca di illuminare le vette altissime della “vocazione matrimoniale” e spun-
ti molto più semplici su come meglio gestire situazioni quotidiane. Pensiamo infatti che aiutare i
coniugi a rafforzare la relazione non sia solo dar loro ciò di cui hanno bisogno, ad esempio come dare
un vestito a chi ha freddo, ma si avvicini piuttosto al fornire gli strumenti per meglio percorrere la  via
specifica della loro vocazione.

Una coppia cosciente della propria vocazione e nutrita di una simile spiritualità saprà anche affron-
tare le altre problematiche tipiche della famiglia, come il rapporto con le famiglie d’origine, con i figli
e con il lavoro; temi che comunque non mancano nei nostri incontri. Una famiglia conscia della pro-
pria vocazione cesserà di essere un problema e diventerà una risorsa per l’intera comunità parrocchiale.

Il gruppo giovani sposi
Per favorire la crescita personale e l’inserimento  nella parrocchia delle coppie appena sposate, già
durante il corso prematrimoniale viene presentata la possibilità di continuare ad incontrarsi anche
dopo il matrimonio. Questi “giovani sposi” non vengono inseriti subito nel gruppo famiglie, troppo
numeroso e già strutturato, ma invitati ad incontri a loro riservati, a cadenza bisettimanale o trisetti-
manale. Questi incontri hanno il vantaggio di riunire un piccolo gruppo di persone (6 o 7 coppie) che
stanno vivendo situazioni simili e quindi favoriscono molto il dialogo tra le coppie e soprattutto nella
coppia stessa. Generalmente l’incontro viene tenuto da una “coppia guida” ed è impostato su una delle
medesime schede utilizzate per il gruppo famiglie, con piccole modifiche che accentuino ulterior-
mente lo sviluppo del rapporto di coppia. Dopo uno o due anni questi giovani sposi confluiscono nel
gruppo famiglie e si cerca di contattare coloro che si sono sposati di recente per dar vita ad un nuovo
gruppo.

20

Assemblea pastorale diocesana 2006



Difficoltà e prospettive      
Già dallo scorso anno abbiamo riflettuto sui problemi posti dal crescente numero di partecipanti che
rischia di modificare alcune caratteristiche su cui era stato fondato il gruppo famiglie. La proposta di
dividere il gruppo in due è stata rifiutata dalla quasi totalità dei membri. La partecipazione di nuclei
familiari provenienti da altre parrocchie ci ha spinti a fare una proposta missionaria consistente nel
cercare di far nascere gruppi analoghi al nostro nelle parrocchie vicine. La proposta è stata concorda-
ta con il vicario di zona, don Gianluca Bitossi, e consiste nel fornire il materiale, supporto logistico
e, se graditi dal parroco, anche i relatori laici e non, per iniziare e seguire gruppi-famiglie. Un primo
esperimento è già partito presso la parrocchia di S.Maria Mater Dei al Lippi. Contatti sono in corso
ed   altri gruppi partiranno, se il Signore vorrà, magari sotto la spinta della Visita Pastorale.

21

La parrocchia, comunità eucaristica per il mondo



11. S. Lucia De’ Magnoli 

Premessa
La Parrocchia di S. Lucia de’ Magnoli, appartenente al Vicariato di Porta Romana ma, civilmente, al
Centro storico della città, conta ad oggi appena 495 abitanti. I due terzi della popolazione sono di età
adulta e per lo più anziana. Tuttavia, nell’ultimo anno, si è avuto un certo incremento di famiglie gio-
vani che ha consentito la formazione di una piccola Comunità in un cammino di fede centrato sulla
Parola di Dio e l’Eucaristia.

È stato, questo, un provvidenziale impulso che consente di poter rendere viva anche una piccola par-
rocchia – pur nei suoi limiti e pur confermando la necessità di “ripensare seriamente la presenza della
Chiesa sul territorio e l’animazione pastorale” (La Parrocchia comunità eucaristica per il mondo, n°
20). In proposito sembrerebbe opportuno incrementare esperienze di Unità Pastorali tra parrocchie
contermini per favorire riassetti ponderati e evitare inutili soppressioni, giacché ogni parrocchia ha la
sua storia e le sue tradizioni e quindi un suo cammino anche se non isolato e da integrarsi con quel-
li delle comunità vicine.

In venti anni la parrocchia ha perso il cinquanta per cento degli abitanti di allora né ci sono prospet-
tive di futuri incrementi. Fulcro del nostro cammino è il Consiglio Pastorale parrocchiale che si riu-
nisce mensilmente ed ha posto come tema di riflessione la Lettera Pastorale del Cardinale
Arcivescovo. Ne sono scaturite queste esperienze, sia pure modeste.

Esperienze
Centro della vita parrocchiale: la Pasqua settimanale e quindi la Celebrazione Eucaristica festiva.
Oltre alla S. Messa prefestiva del sabato sera ci si sta impegnando sulla S. Messa domenicale, ben pre-
parata e davvero partecipata. Non essendo la Chiesa su una strada di passaggio i partecipanti sono in
genere sempre gli stessi, della Parrocchia, e ciò facilita il senso di appartenenza e di condivisione.
L’omelia viene preparata durante la settimana, a turno, con un incontro con una famiglia, riunita al
completo, con la partecipazione anche dei bambini. Questo ha favorito, poi, lo stabilirsi di amicizie
fra le singole famiglie, i confronti ed anche lo scambio di esperienze nella vita di tutti i giorni, accan-
to alle persone incontrate sul lavoro od altri momenti. Al termine della Celebrazione Eucaristica, poi,
segue un momento di fraternità nella saletta parrocchiale rallegrato da un dolcetto ed un vin santo.
Si è formato il gruppo delle Famiglie giovani. Sono una diecina. Si è cominciato con una giornata di
ritiro e si è quindi proseguito con incontri mensili, nel pomeriggio della domenica, presso la Casa
della Pia Società di S. Paolo, animati dal Superiore Don Francesco Todaro che per molti anni è stato
responsabile per l’Italia dell’Istituto della S. Famiglia. Si è trattato di una esperienza tutto sommato
positiva che verrà ripresa nel nuovo anno pastorale 2006-7.

Nuovo impulso è stato dato alla Catechesi, sia dei ragazzi (affidata a due insegnanti e madri di fami-
glia), sia dei giovani (un piccolo gruppo sui 20-25 anni, curati personalmente dal parroco, a scaden-
za mensile), sia degli adulti con un gruppo che ha sviluppato il tema proposto dalla Diocesi e guida-
to dal biblista Don Francesco Carensi.
Per quanto concerne la CARITAS si è operato assieme a quella della confinante parrocchia di S.
Felicita.

Conclusione  
Si tratta di semplici esperienze che a prima vista non ci sembravano meritevoli di menzione. Ma ripe-
tutamente sollecitati dal Cardinale Arcivescovo le abbiamo qui sommariamente enumerate, se non
altro per confermare che anche una piccola parrocchia può avere la sua ordinaria vitalità. E per sot-
tolineare come la Lettera Pastorale del nostro Cardinale Arcivescovo sia stata anche per noi occasio-
ne di rinnovato impegno e soprattutto di fondata speranza.
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12. S. Felice a Ema

Riguardo alla lettera Pastorale “La Parrocchia Comunità Eucaristica per il mondo”, abbiamo riflet-
tuto, con alcuni collaboratori, soprattutto sul II Capitolo e abbiamo dedotto queste considerazioni,
che poi rappresentano quello che cerchiamo di fare con la nostra Comunità.

Il grande annuncio che la gente di oggi, anche la più distratta, ha bisogno di questa nostra Chiesa è:
“Cristo è tra noi”. Allora ci siamo detti che, come i primi cristiani, dobbiamo sforzarci per dimostra-
re che apparteniamo a Cristo facendo vedere come ci amiamo non sono quando siamo in Chiesa ma
soprattutto nella vita di ogni giorno, in ogni incontro che la Provvidenza ci offre, altrimenti il nostro
essere praticanti, rimane vuoto e può essere anche di scandalo. Allora è verissimo che la Parrocchia è
la comunità più vicina alla gente, dove la comunione in Cristo trova la sua espressione più immedia-
ta e visibile. Ci siamo resi conto che dalla Parrocchia i non praticanti cercano ed esigono, prima delle
varie attività sociali e ricreative, che altri hanno possibilità anche economiche di fare più e meglio, di
vedere concretamente un segno riconoscibile di Cristo, con una profonda spiritualità presentata con
amore e vissuta nel quotidiano da veri fratelli in Cristo. Di questo il sacerdote si rende specialmente
conto, per diretta esperienza, quando prepara al Battesimo, al Matrimonio, e nei colloqui personali:
quanto i così detti indifferenti, hanno sete di Cristo e di conoscere più a fondo i suoi misteri. E se ne
innamorano, perchè per molti sono delle meravigliose scoperte.

Nella catechesi che rivolgiamo, specie ai fanciulli, (ma anche agli adulti), ci siamo proposti soprattut-
to di farli innamorare di Cristo, presentandolo come il vero Amico che non tradisce perché è sempre
fedele.

Per quanto riguarda la Liturgia, soprattutto per la S.Messa, facciamo il possibile perchè sia veramen-
te vissuta, non solo da un gruppo più o meno sensibile, ma da tutti, invitando ad essere protagonisti,
nelle letture, nei canti e nei vari gesti che vengono domenica per domenica presentati sobriamente da
una guida preparata.

Il gruppo “Caritas”, di cui fanno parte anche alcuni “ministri straordinari della comunione”, cerca di
essere l’anima dalla Parrocchia, con l’essere missionario nel territorio, scoprendo e avvicinando i più
poveri; le persone anziane malate e sole, vengono visitate regolarmente e viene portato loro il confor-
to della Comunione almeno una volta al mese, fermandosi anche per un’amorosa conversazione e
ricordando che la Parrocchia è vicina a loro con la quotidiana preghiera.

La Parrocchia può essere terreno fertile di evangelizzazione se limitata e conosciuta anche geografi-
camente. E’ più facile presentare Gesù anche con un semplice flash, quando incontriamo quasi quo-
tidianamente la stessa gente, nei negozi, alle fermate degli autobus, ai giardini con i bambini. Per
amare la propria Parrocchia, che è una vera famiglia allargata, dobbiamo conoscerci e frequentarci, e
questo è maggiormente possibile quando il territorio è ben circoscritto. E’ giusto e doveroso anche lo
scambio e l’incontro con le parrocchie vicine, ma non ci sembra pastoralmente producente l’agglome-
rato di più parrocchie per farne un rione più grande dove è più facile nascondersi nell’anonimato.
Abbiamo da poco preso anche un’altra iniziativa che chiamiamo “Catena del Rosario”, sicuri del
detto: “Per Maria a Gesù”.

Si tratta di vari gruppetti di cinque persone ciascuno, che ogni giorno (alcuni al mattino, alcuni al
pomeriggio, altri alla sera) si impegnano alla recita di una posta di Rosario, sì da formare tanti Rosari
per una comune intenzione che il Parroco propone ogni mese (es. per la pace, per le vocazioni sacer-
dotali, per i malati, per il Papa ecc.).
Diverse persone, anche non del tutto praticanti, vi hanno aderito con entusiasmo, così possiamo dire
che la Parrocchia è anche una Comunità orante.
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13. S. Bartolomeo a Badia a Ripoli

Il Parroco andando in visita nelle varie Case di Riposo, abbastanza numerose nella zona, si accorse
che i vecchi ivi ricoverati, soffrivano di solitudine. Solo i figli andavano a trovarli e anch’essi non trop-
po spesso. Gli altri parenti non si facevano vivi quasi mai, i vecchi amici e conoscenti, vicini di casa,
praticamente mai.

Nacque, parlandone con la S. Vincenzo de’ Paoli e col Consiglio Pastorale, l’idea di realizzare una pic-
cola casa di Riposo per i vecchi della Parrocchia. L’intenzione e la speranza era che i vecchi, restan-
do inseriti nel territorio, non si sentissero particolarmente sradicati e che i vicini e gli amici di sem-
pre, facilitati dal fatto che l’anziano si era spostato di poco, continuassero a sentire la gioia di mante-
nere i rapporti di amicizia già esistenti. Che gli anziani insomma, non si sentissero soli, emarginati e
abbandonati, ma ancora, in qualche modo al centro dell’attenzione di tutti.

Fu studiata la collocazione. Fu individuata là dove già dal 1982 avevamo aperto una “Casa per le
ragazze madri” e ci parve molto bello metterci vicino degli anziani. Fu progettata una struttura nuova
con le caratteristiche necessarie e si cominciò l’iter burocratico per i permessi occorenti. Anni di incubo.

Finalmente nel 1994 - 14 Maggio - la benedizione della struttura e, a Giugno, inizio dell’accoglien-
za. Tutta la gestione è portata avanti da “Volontari” che si alternano: due nella prima mattinata, due
nella seconda mattinata, due nel primo pomeriggio, due nel secondo pomeriggio, uno nella notte.
Due anni dopo sarebbero giunte anche due Suore dell’Ordine delle Serve di Maria SS. Addolorata a
dirigere la Casa.

Il fatto che la gestione sia mandata avanti da “Volontari”, ci ha permesso di accettare tutti, anche
quelli che hanno il minimo di pensione. Pagano l’80 % del loro reddito e tengono per sé il 20 %. Per
cui chi ha di più paga di più e chi ha meno paga meno. È così possibile accettare tutti.

Siamo nel 1996 e ormai da dodici anni la Casa di Riposo - ha la possibilità di accogliere 17 anziani
- va avanti con l’impegno di tanta gente di buona volontà. Neanche durante il periodo delle ferie c’è
stato un vuoto!
Ringraziamone il Signore e tutti i “Volontari” di ieri e di oggi.

Il fatto meraviglioso non è tanto la costruzione della Casa e l’impegno economico, pur grandissimo,
sostenuto dalla Comunità parrocchiale, quanto il fatto che ormai da dodici anni i volontari ci permet-
tono di portare avanti questa accoglienza.

Dimenticavo. Quando si aprì la casa, la regola messa fu che gli anziani sarebbero rimasti ospiti fin-
ché fossero stati autosufficienti. Per volontà dei “Volontari”, quando la prima anziana diventò non
autosufficiente, si cambiò il regolamento che ci eravamo dato e si aggiunse che gli ospiti, anche quan-
do fossero diventati non autosuffìcienti, avrebbero continuato a restare nella Casa di Riposo denomi-
nata “Piccola Betania”!

La Comunità parrocchiale cerca di farsi sentire presente con feste -viene organizzato lì il pranzo per
la festa degli sposi che celebrano i 25 e i 50 anni di matrimonio, il pranzo dei bambini della I
Comunione e... - in modo che i vecchi non si sentano soli e continuino a sentirsi parte integrante
della Comunità.
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14. S. Ilario a Colombaia

Dalla partecipazione fedele all’Eucarestia domenicale, cuore pulsante di tutta la vita Cristiana, la par-
rocchia di S. Ilario ha sempre cercato negli anni, di promuovere e sostenere alcuni ministeri ecclesia-
li specifici. Si formano catechisti, ministri dell’Eucarestia, operatori della pastorale familiare, si dà
mandato a dei parrocchiani di mantenere fraterni e stretti rapporti con malati ed infermi sul territo-
rio con visite domiciliari, che almeno in due occasioni sono caratterizzate dall’offerta di un piccolo
dono perché anche i più sfortunati godano il clima gioioso del Natale e della Pasqua. Anche questi
semplici gesti sono Chiesa intesa come comunità in Cristo Signore.

Sempre a Pasqua e a Natale, la parrocchia si attiva per confezionare e consegnare pacchi alimentari a
famiglie bisognose. Un gruppo missionario dà vita ad una simpatica consuetudine che è conosciuta
ben oltre i confini della parrocchia con la denominazione : “Thé di Natale”. Tutti, operatrici (che sono
le più numerose) ed operatori, si prodigano con impegno tutto l’anno nella confezione di oggetti vari
ed anche alla creazione di piccole opere artistiche che arricchiscono un mercatino in occasione della
festa dell’Immacolata il cui ricavato, unitamente a varie offerte, è indirizzato a favore di una comu-
nità missionaria nel lontano Burkina Faso, tenuta dai Fratelli della Sacra Famiglia.

Con almeno una celebrazione ed altre offerte durante l’anno, la nostra parrocchia accogliendo la som-
messa richiesta di diffondere l’azione misericordiosa dell’Opera della Madonnina del Grappa, si con-
ferma estimatrice dei risultati da decenni indiscutibilmente ottenuti dagli operatori in circostanze di
grande difficoltà, saldando ancor più vincoli di fratellanza e di amicizia tra il popolo di S.Ilario e
l’Opera, vincoli già vivi e profondi dall’epoca dell’ex parroco Monsignor Ferretti e del fondatore don
Facibeni. Sono da ricordare le adozioni a distanza e non ultimi, né meno importanti, i gruppi della
catechesi per adulti che accoglie le annuali indicazioni della Diocesi, con la lettura, l’ascolto, il com-
mento e la riflessione della Parola di Dio.

Con la realizzazione e costituzione della Casa dell’Apostolato, e quindi con la presenza continua di
persone a disposizione, vari decenni or sono si è arrivati all’idea dell’ “armadio del povero”, cioè un
luogo ideale dove ricevere vestiario, calzature, coperte e biancheria da controllare, riparare e rinfresca-
re e poi consegnare a chi ne aveva bisogno. Fino a pochi anni fa le persone che ricorrevano ai servizi
che l’ “armadio” riusciva ad offrire erano parrocchiani in reale necessità ma poi  il servizio venne offer-
to a tutti i fiorentini con lo stesso bisogno. Ora, in questi ultimi anni, sono massimamente extraco-
munitari che la Caritas Diocesana ci indirizza nei due giorni settimanali in cui si effettua la distribu-
zione. Sempre la Caritas Diocesana si è rivolta all’ “Armadio del Povero di S. Ilario”, quando emer-
genze (del tipo delle roulottes bruciate nel campo nomadi Masini, alla periferia di Firenze) hanno
messo in difficoltà numerose famiglie.

Attualmente l’ “Armadio” viene incontro alle necessità di tante persone come: le ragazze e le famiglie
che fanno riferimento alle Missionarie della Carità di Madre Teresa, i ragazzi della Mercede, gli ospi-
ti diS. Paolino, i detenuti dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Montelupo, i malati indigenti
ricoverati presso lo I.O.T. di Firenze che il cappellano ospedaliere ci segnala nelle varie occasioni. Di
questo gruppo di Carità, fondato sulla fraternità fanno parte circa dodici persone, che fanno fronte
alle innumerevoli difficoltàche si presentano quotidianamente, quali: carenza di spazi per riporre igie-
nicamente gli indumenti donati e la scarsa disponibilità di materiale largamente richiesto quali scar-
pe, biancheria e coperte. Con l’aiuto del Signore molti benefattori vengono in soccorso a queste
necessità offrendo somme di denaro che permettono di fare acquisti mirati.

Al cancello della Casa dell’Apostolato, si accalca aspettando il suo turno per ricevere ciò di cui ha
bisogno, quella umanità sofferente che non è solo povertà per carenza di abiti e denaro ma, è rifiuto,
degrado, solitudine ed indifferenza.



Il cambiamento dei tempi e delle nuove richieste ha determinato un miglioramento nella qualità del
servizio che viene oggi offerto ed inalterato è rimasto lo spirito che lo anima racchiuso nel detto del-
l’opera di misericordia corporale: “ VESTIRE GLI IGNUDI”che traduce in pratica il comando di
Gesù:”AMATEVI GLI UNI GLI ALTRI COME IO VI HO AMATI”
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15. S. Leonardo in Arcetri

Per stilare una risposta alla Lettera Pastorale inviata da S.E. Ennio Antonelli Arcivescovo di Firenze
a tutte le Parrocchie Fiorentine, noi del C.P.P. della chiesa di S. Leonardo in Arcetri, abbiamo preso
spunto da quanto affermato nel punto 8 di detta lettera, vale a dire la parrocchia intesa come centro
da cui iniziare il cammino che avvicini la comunità ecclesiale alla gente.
La testimonianza più vera e più semplice che noi possiamo portare è raccontare la storia recente della
nostra Parrocchia.

Per varie situazioni contingenti, la Chiesa di San Leonardo aveva ,nel tempo, perso molti parrocchia-
ni e la vita comunitaria si era estremamente ridotta.
Con l’arrivo del nuovo Parroco le porte della Parrocchia si sono riaperte e ogni cosa ha ripreso vita.
Si sono avuti molti più fedeli alla Messa domenicale e si è riscontrata una vera ed evidente voglia di
stare insieme, creando una “famiglia” più grande da incontrare. L’elemento trainante di tutto questo
sono stati i bambini. Con i primi corsi di catechismo i bambini e i ragazzi si sono riavvicinati alla
chiesa di San Leonardo e con loro, le famiglie.

Si è riscontrata voglia di fare, disponibilità e collaborazione.
Anche questo Consiglio si è rinnovato. In gran parte oggi lo compongono, i genitori dei ragazzi e
bambini che a San Leonardo frequentano i corsi di catechismo.

Da tutto questo è  facile comprendere come l’interesse per la Parrocchia, come casa “allargata” sia reale
e come l’interesse alle cose da compiere tutti insieme sia vero e fondato.
Una notevole importanza in questo cammino della parrocchia di san Leonardo, lo ha avuto la colla-
borazione che si è creata fra la parrocchia e la scuola “La Fantina”.

Questa scuola retta dalle Suore Stimatine si trova proprio nel territorio parrocchiale, e si è dimostra-
ta un serbatoio prezioso da cui attingere idee e collaborazione.

Il parroco della nostra chiesa tiene i corsi di Religione presso la scuola secondaria della “Fantina” e
molto spesso partecipa anche ad iniziative della scuola primaria. Questo ha portato la chiesa di San
Leonardo nella vita quotidiana della famiglie che hanno iscritto i  propri figli ai corsi di catechismo
della chiesa.

In questo modo si è permesso alle famiglie di continuare quell’educazione cristiana intrapresa al
momento della scelta di una scuola cattolica per i propri figli.

Purtroppo una reale difficoltà al fatto che la gente della Parrocchia possa incontrarsi di più è dovuto
alla posizione della chiesa e alla conformazione del suo territorio, piuttosto ampio  e con abitazioni
spesso singole e sparse.

Questo rende estremamente difficile avvicinare le persone.
L’idea che questo Consiglio sta maturando  negli anni  è quella di utilizzare come punti di incontro
le case dei componenti del C.P.P. e diventare così punto di riferimento per la gente, nei vari luoghi di
una parrocchia così vasta ed eterogenea.
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16. S. Maria a Cintoia

Parrocchia di periferia di recente formazione con annessi tutti i problemi religiosi, sociali, culturali ed
economici comuni ad altre aree periferiche e anche ai tempi che viviamo...
Al N° 9 della lettera pastorale il Vescovo affermava di tentare un maggiore coinvolgimento delle fami-
glie nell’itinerario di iniziazione cristiana dei figli.

E sulla scorta delle indicazioni segnalate dal “Movimento del Mondo Migliore”, che seguiamo da 20
anni nel tentativo di costruire una “Nuova Immagine di Parrocchia”, abbiamo impostato “ad esperi-
mentum” un rinnovamento delle linee del catechismo dei ragazzi iniziando, per ora, dai ragazzi delle
tre classi delle medie inferiori.

L’obiettivo complessivo era quello di ridurre il tempo dedicato alla “dottrina” a 15-20 minuti e favo-
rire un maggiore coinvolgimento attivo dei ragazzi in quella benedetta “ora di catechismo”, dato il
disagio in cui versa la catechesi anche dopo 50 anni di tentativi di rinnovamento, disagio che conti-
nua ad esserci anche a causa, tra l’altro, dell’allontanamento dalla chiesa dopo la cresima; nello stesso
tempo favorire una “prassi” di vita cristiana con scelte di attività che tendessero a dare spessore “al vis-
suto” (fare esperienza) di ciò che i ragazzi apprendevano in termini teorici nei 10-20 minuti di “dot-
trina”; ed anche si voleva stimolare e favorire la partecipazione nel coinvolgimento dei genitori.
Così in un incontro dei catechisti delle medie, dopo un confronto-scambio di idee, abbiamo deciso
di formare alcune aree di “servizio ecclesiale” dove coinvolgere i ragazzi: area del disagio-caritas
(Visite agli anziani, case di riposo...), area animazione (per apprendere ed esercitare tecniche di ani-
mazione...), area   musicale (per   imparare   chitarra, batteria, pianola/organo... per accompagna-
re i canti alla Messa...) e altre aree (bricolage, cartellonistica...) poi andate deserte. L’insieme della
proposta offerta alla libera scelta dei ragazzi è stata variegata e ampia.

All’inizio dell’anno catechistico i ragazzi potevano scegliere di impegnarsi nell’area più congeniale
alle proprie attitudini, indipendentemente dalla classe frequentata a scuola, per passare piano piano
da una catechesi per fasce di età ad una catechesi intergenerazionale non finalizzata ai  sacramenti,
ma all’introduzione globale nella vita cristiana. Questo anche per un superamento graduale della
delega al gruppo di catechisti, per iniziare una prassi catechistica a carico dell’intera comunità par-
rocchiale (v. E.Biemmi).

Se l’obiettivo era quello di suscitare un maggior interesse e coinvolgimento dei ragazzi (partecipazio-
ne attiva) e dei genitori (comunità cristiana), si può dire che è stato raggiunto, quando più, quando
meno nelle diverse aree, sia da parte dei ragazzi, sia da parte dei genitori che hanno condiviso questa
impostazione.

Diciamo perciò che la nuova esperienza grosso modo è riuscita e positiva in base ai frutti raccolti,
anche se necessita di qualche aggiustamento, compiendo una buona rivisitazione, ora, all’inizio del
nuovo anno pastorale-catechistico.

Lo svolgimento di questo nuovo esperimento di uno dei gruppi, forse il più riuscito e forse anche il
più significativo dal punto di vista ecclesiale e veritativo dell’azione pastorale della Chiesa, verso la
costruzione di un più autentico amore fratemo-caritativo verso i fratelli e sorelle più trascurarti che
sono gli anziani, lo raccontano il loro catechista Andrea Pancani e Silvana M, padre e madre di due
ragazzi ormai adulti, e i loro due giovani collaboratori Grigio C., Marco P. :

“Sono stati coinvolti 15 ragazzi e i loro genitori e che hanno scelto liberamente questo gruppo area
disagio/caritas”. I tempi dedicati alla catechesi sono stati “contenuti” (intorno a 15 minuti)   secondo la nuova
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impostazion. Ciò ha permesso di ritagliare tempi da dedicare prima alla preparazione e poi alla realizzazio-
ne delle visite agli anziani...

Il risultato è stato positivo per il tempo “contenuto” della lezione, perché i ragazzi hanno mostrato maggior
attenzione, partecipazione e maggiori richieste di approfondimento rispetto al passato.
Otto visite ad anziani in due case di riposo della nostra parrocchia.

Avere un obiettivo da realizzare insieme ha cementato molto il gruppo, senza far pesare differenze di età dei
ragazzi o singole “bravure “, senza protagonismi singoli serenità garantita a tutti.

Possiamo rilevare che all’inizio dell’anno si trovavano ragazzi/e che non sapevano di poter avere qualità,
personalità, carattere per poter offrire qualcosa agli altri e alla fine dell’anno catechistico abbiamo ragazzi/e
più consapevoli e più fiduciosi nelle loro possibilità e potenzialità per amare e dare.

Anche i genitori sono stati coinvolti per le visite agli anziani nel preparare e offrire dei buoni dolcetti agli
anziani.

Grazie al sostegno dei genitori e alla grande partecipazione dei ragazzi, il gruppo “area disagio-caritas” ha
potuto costruire una serie di rapporti umani e cristiani fondati sull’amore, disponibilità, attenzione degli uni
verso gli altri. Un modo concreto di mettere in contatto chi ha bisogno e chi può aiutare.

I ragazzi alla fine dell’anno catechistico si sono espressi positivamente indicando un anno di esperienze belle
da ripetere anche al di là del catechismo.

Ed infine tanti genitori mi hanno manifestato soddisfazione per l’interesse che i ragazzi hanno trovato nel
corso dell’anno...

Alla fine dell’anno abbiamo anche fatto una piccola raccolta di soldi tra i ragazzi ed essi stessi hanno preso la
decisione di consegnarli a Don Rino per i bisognosi del Sudan dove si trova sua sorella, missionaria combo-
niana...”
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17. S. Maria al Pignone

L’esperienza pastorale più rilevante vissuta dalla Parrocchia di S. Maria al Pignone nell’anno pasto-
rale trascorso è stata senza alcun dubbio il Sinodo parrocchiale, che a partire dalla fase di prepara-
zione iniziata con l’annuncio dell’evento da parte del Cardinale Arcivescovo l’8 Dicembre 2004 fino
alla Settimana Sinodale vissuta nella Quaresima 2006, il mese di Marzo scorso, ha coinvolto l’intera
comunità parrocchiale per tutto l’anno.

La fase centrale del Sinodo è consistita negli incontri mensili che si sono tenuti  da Ottobre 2005 a
Febbraio 2006 nelle piccole comunità, costituitesi nella parrocchia in numero di 30, ed aventi ad
oggetto cinque schede sui seguenti argomenti: 1) la famiglia; 2) i giovani; 3) giustizia e pace; 4) i cri-
stiani e l’impegno sociale e politico; 5) noi e gli altri.

Ma la fase di preparazione, come detto, ha avuto inizio ben prima; anzitutto con l’opera capillare dei
messaggeri, ossia di volontari che si sono recati, casa per casa, ad annunciare l’evento sinodale ed a
consegnare la scheda di adesione al Sinodo per arrivare in seguito a costituire i gruppi, che in parte
già esistevano, prevalentemente con criteri di vicinanza.

Poi la preparazione è proseguita con la elaborazione delle cinque schede, una per ognuna delle
Commissioni del Consiglio Pastorale, secondo il seguente schema: osservare la realtà-cosa dicono la
Parola di Dio ed il Magistero della Chiesa- confronto tra la realtà e l’insegnamento della Chiesa -
impegni concreti da assumere personalmente e come comunità.

In seguito le schede sono state confezionate, anche graficamente, da una Commissione appositamen-
te costituita dal Consiglio Pastorale per la preparazione dell’evento sinodale.

Mensilmente poi, da Ottobre 2006, quando sono iniziati gli incontri, si è svolto l’incontro di prepa-
razione sulle schede per i moderatori dei gruppi sinodali.

Gli stessi moderatori hanno fatto pervenire in parrocchia, dopo ogni riunione, uno scritto di quanto
emerso dagli incontri tenutisi nei gruppi e tutte le sintesi sono state riassunte ed elaborate in modo
unitario, scheda per scheda, confluendo in un documento, per poi essere riesaminate dai gruppi nella
Settimana del Sinodo, iniziata il 18 Marzo 2006, per essere poi approvate con votazione
dall’Assemblea sinodale il 25 Marzo 2006, quando è stato definitivamente elaborato il Documento
Sinodale conclusivo, contenente in particolare gli impegni concreti che la Comunità ha dichiarato, in
questo modo, di voler assumere sulle questioni, oggetto delle schede sinodali.

In parallelo al Sinodo, in tutte le case della parrocchia è stato fatto pervenire un questionario sulla
fede in Gesù Cristo, da riconsegnare in chiesa, in modo che, in concomitanza con i documenti sino-
dali, è stata elaborata la “Professione di Fedeltà in Cristo del popolo del Pignone”. Questa, previa rati-
fica da parte dell’Arcivescovo nella celebrazione del 26 Marzo 2006 presieduta da S.E. il Cardinale
Antonelli, è stata consegnata insieme al Documento Sinodale alla comunità parrocchiale.

Il Sinodo parrocchiale così, pur risultando utile per tracciare il cammino pastorale che la parrocchia
dovrà seguire nei prossimi anni, è stata una coinvolgente esperienza comunitaria che ha ravvivato in
tutti i membri della parrocchia il senso di appartenenza a Gesù Cristo ed alla Sua Chiesa.
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18. BVM Madre delle Grazie all’Isolotto

Quest’anno abbiamo tentato con i bambini della terza classe elementare una forma di catechesi che
utilizzasse uno schema parzialmente diverso dal solito e soprattutto che coinvolgesse le famiglie in
modo attivo ed anche “operativo”.

Abbiamo scelto di incontrare i bambini un numero minore di volte, ma per un periodo continuativo
più prolungato, in modo da poter sfruttare il clima di concentrazione che si crea soltanto dandosi più
tempo di dialogo; tempo altrimenti eroso dall’arrivo prima e dalla tensione della partenza poi.

La stessa impostazione è stata seguita per l’introduzione all’Eucarestia, cercando di coinvolgere i
genitori nella preparazione dei vari momenti liturgici e di rendere i bambini protagonisti della cele-
brazione in alcune domeniche programmate.

In termini concreti l’anno catechistico si è svolto intorno ad un ciclo di otto incontri di due ore cia-
scuno con i bambini in cui sono stati affrontati i seguenti argomenti: Gesù e il gruppo dei suoi amici,
Gesù viene in mezzo a noi, dove abita Gesù, Gesù ci parla di suo Padre, un Rabbì che ama le feste,
Pasqua: Gesù risorge, Gesù Pane Eucaristico, Gesù parla in Parabole.

Parallelamente si sono svolti altrettanti incontri con i genitori sugli stessi temi, cadenzati come gli
altri al ritmo di uno ogni mese circa.

Accanto a questi due moduli (bambini-genitori) è stato affiancato un terzo modulo che si potrebbe
definire a “gestione familiare” in cui l’intera famiglia affrontava in modo autonomo e creativo l’argo-
mento del mese attraverso lo svolgimento di un piccolo lavoro che veniva proposto dai catechisti
durante l’incontro con gli adulti.

Per inserire il discorso all’interno della vita liturgica della Parrocchia (e quindi della Chiesa tutta), ci
siamo incontrati per preparare alcune celebrazioni domenicali utilizzando l’ora precedente all’inizio
dell’Eucarestia per approfondire alcuni aspetti della preghiera comunitaria e per riflettere sui segni e
simboli che poi avremmo ritrovato nel rito.

Lo scopo perseguito dal metodo di lavoro in questo anno si può complessivamente definire quello di
rendere la famiglia protagonista dell’introduzione alla fede dei bambini, in modo che tale intento non
rimanga oggetto di una delega in bianco alla Parrocchia, ma diventi compito attivo e creativo del
nucleo familiare. E poiché quello che si trasmette ai figli non è quello che si dice, ma quello che si è,
e quello che il nostro spessore interiore è in grado di mostrare, è risultato indispensabile affrontare il
discorso con i genitori in modo adulto e con metodo adulto. A tale scopo è stata impostata una meto-
dologia di lettura e di esegesi biblica di tipo attivo, curata in modo particolare da una catechista in
collaborazione col Parroco, che aiutasse a scoprire, approfondire, ritrovare le ragioni di fondo della
propria fede, i contenuti che potessero dare nuovo respiro alla realtà quotidiana che ciascuno vive e
un metodo di lettura della Parola di Dio che potesse poi diventare personale e, almeno in parte, auto-
nomo.

Per verificare il risultato della “sperimentazione” abbiamo distribuito ai genitori un questionario in
cui sono stati invitati ad esprimere la loro valutazione sul metodo, sui contenuti e sui risultati di que-
sto anno di lavoro.

Le risposte sono state molte e ricche di spunti. Soltanto una famiglia non ha concordato con la
“gestione familiare” del catechismo e sul coinvolgimento diretto degli adulti, preferendo il metodo
tradizionale di approccio esclusivo con i bambini.
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Il consenso può quindi essere considerato quasi unanime. In particolare è stata sottolineata l’esigen-
za di continuare ad approfondire i motivi di fondo della fede e di affrontare le grandi domande sul
senso della vita per riscoprire le istanze profonde in cui ciascuno deve trovare la forza e la direzione
delle proprie azioni.

Sono arrivate anche utili proposte, quali quelle di inserire nel ciclo di incontri iniziative non stretta-
mente catechistiche; per esempio conoscenza dell’arte sacra con visite a luoghi particolari, azioni di
aiuto concreto a situazioni di bisogno. Per tali ulteriori occasioni di incontro è stato chiesto l’aiuto
partecipativo dei genitori, che sono stati invitati ad indicare concretamente anche un solo giorno o
una sola iniziativa di cui farsi carico.

I lati positivi dell’impostazione data a questo anno catechistico sono di tutta evidenza: il coinvolgi-
mento dell’intera famiglia che diventa presenza essenziale del percorso del bambino e quindi un recu-
pero attraverso quest’ultimo del rapporto con l’adulto, che viene così sollecitato ad una riscoperta o,
almeno, ad una riflessione sul senso della propria vita e sulle verità di fede. Inoltre in questo modo
viene offerta l’occasione per creare una rete di conoscenze e di rapporti tra le famiglie che partecipa-
no al percorso; rete di cui si sente un grande bisogno a livello umano ed ecclesiale.

Esiste però una difficoltà nell’applicazione di questo metodo, legata alla situazione della famiglia, che
non sempre c’è o non sempre è quella classica su cui siamo abituati a fare affidamento. Di fronte ad
una situazione in cui il bambino non è sorretto da figure adulte significative o positive, si trova da solo
e c’è il rischio che si allontani e che si senta escluso dal percorso degli altri.

Questo problema ci deve sollecitare a trovare delle soluzioni, magari all’interno del gruppo di fami-
glie che lavorano insieme. Ma anche, su questo come su altri temi, va cercata una collaborazione tra
Parrocchie vicine, in modo da offrire una pluralità di soluzioni a fronte di situazioni personali e fami-
liari complesse o difficili. Cosa che darebbe positivamente e tangibilmente l’immagine di una Chiesa
articolata nelle sue azioni e allo stesso tempo unita nel fine di trasmettere la fede in ogni diversa situa-
zione di vita.
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19. S. Pio X al Sodo

Nella nostra Parrocchia, nel 1998 è stata fatta una ristrutturazione dei locali parrocchiali che si tro-
vano sotto la chiesa. Così è nato il “Centro Icaro”, un centro polivalente. In quella circostanza è stata
realizzata anche una cucina a norma per la realizzazione di una mensa per indigenti e per le necessità
della Comunità. Da ormai sei anni è iniziata un’opera caritativa che nel tempo ha coinvolto tantissi-
me persone della parrocchia e della zona. Si tratta della domiciliazione dei pasti a persone indigenti
e malate anziane. Dal lunedì al sabato viene consegnato il pasto che risponde alle esigenze alimenta-
ri di queste persone o famiglie. La zona della nostra parrocchia è caratterizzata da una presenza molto
alta di anziani che si trovano soli o malati nelle case. Ogni giorno molti collaboratori volontari si
alternano per tutta la mattina per svolgere questo significativo servizio di carità a domicilio. Nel
tempo sono nati rapporti significativi e legami con tante persone che hanno aperto la loro casa e la
loro vita ad un incontro.

Anche la collaborazione sul territorio con i servizi sociali, che con una convenzione provvedono ad
una parte delle persone assistite, è molto significativa. Nella città viene considerata una micro-realiz-
zazione nella quale si mostra che il principio di sussidiarietà è la migliore realizzazione di risposta ai
bisogni primari della persona e realizza la migliore efficacia nella collaborazione fra Istituzioni e
Associazioni.

Attualmente sono circa 80 i collaboratori volontari che si succedono ogni mattina in turni di cinque
persone più una cuoca dal lunedì al venerdì. Vengono coordinati da quattro laici che provvedono a
tutti gli aspetti organizzativi di un’opera molto impegnativa. In tutti gli anni trascorsi sono passate
circa 230 persone che hanno dato il loro contributo. Il sabato si alternano famiglie giovani che per
ragioni di lavoro hanno solo quel giorno libero. Molti di questi hanno incontrato la Comunità cri-
stiana attraverso questo gesto di gratuità, come molti assistiti hanno un rapporto con noi commoven-
te di gratitudine e riconoscimento.

Insieme con questo attraverso il “Centro di Ascolto” e il “Banco di Solidarietà” l’esperienza caritati-
va copre una molteplicità di bisogni. Anche il Banco di Solidarietà è organizzato in modo che ogni
15gg dei collaboratori volontari, consegnano pacchi di alimenti raccolti in parrocchia e attraverso il
“Banco Alimentare della Toscana”. Sono circa 70 le famiglie italiane e straniere, per un totale di oltre
200 persone, che ricevono questi aiuti e più della metà ricevono la visita dei volontari nelle loro case
da anni. Altri vengono a prenderli da sé al “Centro Icaro” dove abbiamo il magazzino del “Banco di
Solidarietà”. A Natale facciamo ogni anno un ritrovo con pranzo per incontrare tutti quelli che assi-
stiamo, e che possono muoversi, insieme ai collaboratori volontari. Ed è sempre un momento molto
significativo.

Concludendo, l’esperienza è molto significativa:

1. Per i collaboratori volontari che partecipano anche ad incontri di formazione sulle ragioni 
profonde del servizio che svolgono.

2. Per l’educazione alla gratuità che la continuità del gesto realizza nel tempo insieme con un 
forte senso di appartenenza alla Comunità.

3. Per il contatto quotidiano con le persone nella loro casa, che si apre a tutti i loro bisogni e a 
tutta la persona.

4. Per la semplicità di proposta che realizza per tutte le persone che invitiamo a venire a condi
videre con noi questa esperienza vissuta con gioia e gratitudine.
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20. S. Salvatore in Ognissanti

Così come richiesto dal nostro Arcivescovo, vogliamo raccontare un’esperienza piuttosto significa-
tiva della nostra Comunità parrocchiale, maturata a partire da questo anno 2006: la catechesi per
tutti. Abbiamo voluto intitolare così questo programma settimanale di evangelizzazione proprio per
avvicinare tutti alla fede attraverso la catechesi.

Il nostro sforzo si colloca nel contesto sociale peculiare della parrocchia di Ognissanti; una parroc-
chia che a causa della nuova sistemazione urbanistica del centro storico è andata, nel corso di que-
sti ultimo decennio, pian piano sfoltendosi di residenti, mentre ha favorito la sistemazione, in alcu-
ne circostanze anche precaria, di gruppi di extracomunitari e di studenti di passaggio. Le nuove
famiglie sono piuttosto esigue e gran parte dei parrocchiani è composta da persone anziane.

Nella fattispecie degli abitanti nei confini parrocchiali, si nota la presenza oltre che di persone le
quali o per motivi culturali o per motivi piuttosto pratici rifiutano di aprirsi alla pratica cristiana,
anche di persone che professano un’altra religione, prevalentemente quella islamica e quella buddi-
sta. Di quest’ultima si vede la pratica in giovani studenti e in qualche giovane famiglia.

Un altro fattore che caratterizza Ognissanti è la sua collocazione accanto alla parrocchia di S. Lucia
sul Prato che, invece, è molto più estesa e popolosa. In questa parrocchia a partire più o meno dal-
l’anno duemila sono confluiti buona parte dei nostri parrocchiani, da quando cioè la chiesa di
Ognissanti ha conosciuto - per un arco di quattro anni -l’esperienza monastica dei Monaci della
Fraternità di Gesù.

Volendo pertanto favorire, per quanto possibile, il riassetto parrocchiale e tenendo conto delle pecu-
liarità pastorali di cui si diceva brevemente su, si è pensato di organizzare due gruppi di catechesi
con un incontro settimanale: un gruppo giovani e un gruppo adulti, allargando la partecipazione
anche ai fedeli della parrocchia di S. Lucia. La nostra attività di apostolato è stata volutamente
impostata come catechesi post-sacramentale, intendendo con ciò una catechesi permanente. Questo
anche dovuto al fatto che il catechismo in preparazione ai sacramenti dell’iniziazione cristiana trova
ampio spazio nella parrocchia di S. Lucia. Così a noi rimaneva l’opportunità di integrare la forma-
zione cristiana cercando di coinvolgere anche le altre fasce di età.

Dobbiamo dire che quest’iniziativa si è rivelata molto interessante. Si sono costituiti due gruppi.
Quello dei giovani dai 28 ai 35 anni e quello degli adulti dai 45 anni in su, comprendendo anche
qualche anziano così volenteroso di imparare la fede in Cristo. Infatti, quello che è subito balzato
agli occhi, dopo questa prima esperienza, è stata la buona volontà dei partecipanti di capire di più la
fede professata. “Credere per capire e capire per credere”, era il motivo conducente dei nostri incon-
tri sulle righe di S. Agostino, di cui la nostra chiesa conserva il bellissimo dipinto del Botticelli.

Si avvertiva sia nei giovani che negli adulti un desiderio di capire di più la fede, di ripassarne i con-
tenuti fondamentali e di approfondirla collegandovi elementi di ragione, fatti storici, perché la bel-
lezza di Cristo e della Chiesa potesse rimanere sempre inalterata nelle loro menti e nei lori cuori.
Nel nostro tempo in cui, a causa di un’informazione mediatica capillare ma a volte manipolata, tanti
nutrono pregiudizi verso il cristianesimo in generale e la Chiesa in particolare, era desiderio dei
nostri amici collocarsi dalla parte della verità, di Cristo e non del “sentito dire” o della moda che
investe un po’ tutti gli ambiti culturali: il relativismo.Dal momento poi che la nostra gente si con-
fronta giornalmente con chi dice di non credere in nulla, con chi è sempre pronto ad accusare la
Chiesa di colpe forse neppure esistenti o con persone di un’altra religione, era doveroso offrire loro
le ragioni della nostra speranza (cfr IPt 3, 15), le ragioni della nostra fede in Cristo e della nostra
appartenenza al grembo Cattolico onde essere, come ci chiedeva il Cardinale nella recente Lettera
alla famiglie, cristiani consci di ciò che questo nome significa, in una società pluralista.
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La piccola testimonianza che possiamo offrire a tutte le comunità della diocesi è proprio questa: i
nostri fedeli sono assetati di verità, di Cristo. Hanno bisogno che qualcuno gli spieghi e gli rispie-
ghi, alcune volte in modo più dotto, altre con argomenti semplici, chi è Gesù di Nazaret e perché
proprio questo Gesù ha voluto costituire la sua Chiesa sui Dodici, su dodici uomini... limitati, ma
in Lui che è il fondamento definitivo, forti e infallibili.

Cercheremo di coinvolgere anche altri, perché tanti, educati costantemente nella fede cristiana,
diventino evangelizzatori illuminati di quelle persone che fanno fatica ad aprire il loro cuore a Cristo
e al Vangelo, il più delle volte proprio a causa dell’ignoranza di Cristo e della sua Parola. Che la
Vergine Santa, Sede dell’Eterna Sapienza, aiuti la nostra parrocchia e tutte le parrocchie della nostra
diocesi a vivere costantemente dell’amore di Cristo, conosciuto, amato ed adorato personalmente da
ogni cuore.
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21. S. Bartolo in Tuto

Il C.P.P., analizzando la lettera pastorale (La Parrocchia comunità eucaristica per il mondo) e rispon-
dendo alla richiesta di raccontare per iscritto un’esperienza ritenuta significativa in rapporto ai con-
tenuti  della lettera stessa, ha individuato nella MISSIONARIETA’ l’aspetto più significativo  della
vita della Parrocchia. Tale missionarietà  nasce dall’ascolto costante della parola di Dio e
dall’Eucaristia, alimenti indispensabili per la vita cristiana, per poter vivere il comandamento dell’a-
more verso Dio e verso il prossimo. Nella nostra Parrocchia è stata soprattutto  l’esperienza del “cam-
mino neocatecumenale” a farci crescere in questa dimensione missionaria.

Già nel 1973, alcuni giovani della Parrocchia, grati al Signore per la misericordia e l’amore  che aveva
manifestato nella loro vita, sono partiti itineranti in diversi continenti, là dove il Signore li chiamava
tramite le richieste  dei vescovi locali che volevano offrire alla propria diocesi una pastorale di evan-
gelizzazione idonea alle sfide della secolarizzazione e del paganesimo. Di questi giovani due sono
diventati presbiteri e attualmente sono parroci uno in Olanda e uno in Perù. Nel 1988  due famiglie
sono state inviate a Taiwan  per l’ “implantatio ecclesiae”, secondo il desiderio di Sua Santità
Giovanni Paolo II e, nel 2003, un’altra in Ucraina. Lo scorso ottobre la parrocchia ha raccolto in un
libro intitolato “Fino agli estremi confini della terra” le lettere  dei missionari in Uganda, Kenia, Gran
Bretagna, U.S.A., Filippine, India, Corea del Sud ( Alleghiamo copia di questo libro che potrebbe
essere presentato all’assemblea qualora lo si ritenesse opportuno).

MISSIONE “NELLE SCUOLE”
Sollecitati dall’invito a essere testimoni dell’amore di Cristo, espresso da Giovanni Paolo II nella let-
tera di indizione della XX Giornata Mondiale della Gioventù, alcuni giovani della nostra parrocchia
hanno  pensato di andare a incontrare i coetanei là dove  si trovano: prima di tutto nella scuola! Nella
primavera del 2005, dopo aver chiesto il parere all’Arcivescovo di Firenze, hanno offerto la disponi-
bilità a testimoniare la propria esperienza vissuta a tutte le classi delle scuole superiori della Diocesi
che li avessero accolti. Si sono svolti incontri in diverse scuole (ITIS A.Meucci, Liceo Macchiavelli-
Capponi, Liceo linguistico di Empoli. Riportiamo l’esperienza di una docente coinvolta nell’iniziativa:

“Sono una docente di Religione e insegno all’Itis «A.Meucci» di Firenze. Quando i giovani del “cam-
mino neocatecumenale” si sono resi disponibili a incontrare gli alunni delle scuole superiori per testi-
moniare la loro esperienza ed invitare i ragazzi all’ormai prossima Giornata della Gioventù di
Colonia, mi sono sentita di aderire a tale iniziativa, anche se con delle perplessità:
Riuscirò a far entrare nella scuola persone esterne per parlare di questo? 

Troverò opposizioni  da parte della dirigenza o da parte dei colleghi come era accaduto in passato?
In accordo con gli altri docenti di religione, abbiamo chiesto al Preside, il quale non ha posto alcun
veto. mi sono stupita che sia stato così facile far emanare una circolare in cui si rendeva noto il calen-
dario degli incontri che si sarebbero tenuti durante l’ora di religione (aperti anche ai non avvalentesi
interessati): sicuramente in questo evento non è mancata l’intercessione e l’influsso di Giovanni Paolo
II che da pochi giorni era salito alla casa del Padre!

Nel corso di una settimana, nella nostra scuola si sono svolti circa 10 incontri con più classi nella stes-
sa ora e sono venuti a turno circa 15 ragazzi della Parrocchia, quasi tutti universitari, a parlare.

L’altro aspetto che mi ha stupito  è vedere la spontaneità, la sincerità e il clima che si è creato in que-
sti incontri. Chi ascoltava ha potuto constatare  da vicino che è possibile incontrare Cristo il Risorto
oggi, anche se sei giovane, se hai tante distrazioni offerte dall’ambiente circostante, se hai tanti pro-
blemi, anche se sei inadeguato o forse impreparato. È Cristo che ti può cambiare la vita e Lui agisce
quando tu  gli apri uno spiraglio e ti metti disponibile. Chi ha offerto la propria testimonianza non
si è trincerato  dietro luoghi comuni, ma, dopo qualche timore iniziale, ha mostrato la propria realtà
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senza riserve e ha fatto capire che in Cristo ha trovato le risposte a quelle domande profonde che da
sempre lo avevano accompagnato. Molti alunni si sono interrogati, hanno fatto domande; altri, che
già avevano deciso di recarsi a Colonia sono stati rafforzati in questa decisione; alcuni, dopo questi
incontri, hanno aderito alla proposta e i frutti si sono visti a settembre dopo il ritorno dalla G.M.G.!
Devo affermare che questi giovani, testimoniando al altri giovani la possibilità di vivere il cristianesi-
mo oggi, hanno fatto presente nelle nostre aule quel crocifisso che manca dalle nostre pareti”.

“MISSIONE NELLE PIAZZE”
Esperienza di una giovane che ha partecipato al pellegrinaggio per la Giornata Mondiale della Gioventù a
Colonia (Agosto 2005).

“L’esperienza dei giovani della parrocchia di S. Bartolomeo in Tuto di Scandicci è estremamente lega-
ta all’opera di evangelizzazione di Giovani Paolo II. Fu per il suo spirito profetico che nel 1985 venne
istituita una giornata in cui la Chiesa si facesse prossima alle richieste di fede della gioventù mondia-
le. Da subito aderimmo agli incontri mondiali che nel corso degli anni si sono svolti sia in Europa
che in America. Perciò non ci siamo lasciati scappare l’invito a recarci a Colonia, aderendo con lo stes-
so “slancio dei re Magi” alla frase scelta dal Santo Padre come traccia tematica: “Siamo venuti per
adorarlo”. Il Signore però aveva preparato per noi tutti una novità: Papa Benedetto XVI, guida sicu-
ra per scoprire e verificare la nostra fede, confrontandoci con la Parola di Dio e l’esperienza dei fra-
telli con cui dividemmo il faticoso viaggio. Faticoso non certo perché dovevamo farcelo a piedi, ma
perché serrate erano le tappe che dovevamo rispettare e anche l’organizzazione tedesca che più volte
ha mostrato qualche smagliatura. I pulman della nostra Parrocchia hanno seguito itinerari diversi e
nel calendario del pellegrinaggio era stata riservata una giornata da dedicare ad una concreta testimo-
nianza di fede attraverso missioni popolari in alcune città del centro Europa. Così abbiamo cantato,
ballato, parlato fermando persone che incontravamo nelle piazze e nelle strade di Erfurt, di
Norimberga, di Monaco e di Vienna.

L’idea ci era venuta da ciò che Giovanni Paolo II aveva espresso nella lettera di indizione della XX
G.M.G. in cui chiedeva ai giovani cattolici di invitare a Colonia tutti gli amici e i conoscenti, fosse-
ro essi credenti e non credenti, ma comunque bisognosi della luce e dell’amore di Cristo. In fondo lo
scopo delle missioni popolari era quello di far precedere l’evento mondiale e mediatico della G.M.G.
2005 da una evangelizzazione personale, diretta, in mezzo a quell’Europa che ormai  sembra aver
dimenticato le sue profonde radici cristiane. In questa occasione i cristiani si sono presentati non come
una ristretta  e moribonda categoria, bensì in tutta la freschezza, gioia e vitalità dei giovani testimoni.

Abbiamo pregato e abbiamo sostato, ammirati dalle splendide cattedrali tedesche, ma da lì siamo
usciti gridando con gioia ( è il termine davvero appropriato!) che grande è  Dio in mezzo a noi, per-
ché ci è Padre misericordioso. Certo eravamo anche consapevoli che forse questo ci avrebbe attirato
critiche e insulti: le nostre gambe all’inizio tremavano, i nostri cortei avevano, come dire…, i ranghi
serrati per la paura di trovarci da soli. Quest’esperienza, se la fai, la puoi affrontare solo come Chiesa,
un corpo in cui ognuno ha il suo compito e tutti si incoraggiano a vicenda, spronando l’amico accan-
to a cantare a voce più forte, andando in soccorso di chi si inceppa nel parlare, perché magari il suo
inglese non è all’altezza di rispondere alle domande dei passanti o di avvicinarli per dare una testi-
monianza diretta.

C’è stato anche il momento in cui alcuni di noi sono stati invitati dai sacerdoti e catechisti a prende-
re in mano il microfono, a mettersi al centro della nostra assemblea seduta e trovare un po’ di corag-
gio per raccontare la propria storia  alla luce del cammino di fede in cui la Chiesa lo aveva accompa-
gnato. Cosa dire in quei pochi minuti a disposizione? Come non passare da fanatico o da svitato agli
occhi e alle orecchie stupite  di chi attorno a te, forse, non aveva mai sentito parlare di Dio come
Padre e della Chiesa come madre? Occorreva basarsi sull’esperienza concreta, comune a tante perso-
ne di oggi: la paura del domani, le sofferenze vissute come incomprensibili e inaccettabili, la solitu-
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dine, i fallimenti. Tutti noi aneliamo a Dio, siamo mendicanti di Dio perché siamo esseri finiti desi-
derosi di vita eterna!

Sono stati momenti bellissimi: spendere anche un solo giorno come apostoli di Cristo nei deserti
delle nostre città ti farà venire la tremarella e il male ai piedi, ma la gioia è immensa! Sai che perden-
do un po’ la faccia stai forse salvando un tuo fratello dalla disperazione e dall’angoscia con cui era usci-
to di casa quel pomeriggio, facendolo incontrare con Cristo; perché di questo si è trattato: portare
Cristo! I canti e i balli, così come le testimonianze dirette, non volevano essere uno spettacolo folk-
loristico; la Chiesa ci aveva inviato, dopo averci allattato e nutrito, come annunciatori della novità di
Cristo Risorto a chi ancora lo attendeva: il Vangelo sperimentato personalmente ci dava ora la forza
di percorrere le strade del mondo andando  a incontrare i fratelli, giovani e meno giovani, che oggi
sanno poco su chi era Gesù Cristo ma anche ignorano dove poterlo incontrare oggi.

Il momento culminante della Giornata Mondiale della Gioventù di Colonia è stato sicuramente
quello dell’Eucaristia che ha incoraggiato la nostra fede ed è stata  fonte di nuova vitalità.

Una volta tornati da pellegrinaggio, abbiamo pensato di ripetere l’esperienza fatta nelle piazze euro-
pee a casa nostra. Nella prima decade di ottobre a Scandicci si svolge la tradizionale Fiera, che attira
molte persone anche da fuori. Ci è sembrata l’occasione giusta per ripetere l’esperienza delle Missioni
popolari; anche se ancora più impauriti e timorosi di poter incontrare compagni di scuola o conoscen-
ti, siamo andati nel cuore della manifestazione fieristica a testimoniare la nostra fede e dare ragione
della nostra speranza”.

“MISSIONE AL FORUM STUDENTESCO”
Alcuni giovanissimi parrocchiani hanno dato una testimonianza durante il Forum Studentesco orga-
nizzato dalla Consulta fiorentina nel mese di febbraio 2006: si è trattato  di una partecipazione per-
sonale e spontanea durante un dibattito pubblico in cui si parlava di laicità e Chiesa, temi che abbrac-
ciano complessi aspetti sociali e morali , di fronte ai quali questo  gruppetto di giovani studenti ha
sentito l’esigenza di affermare la propria posizione di cristiani. Riportiamo  due brevi ricordi di quan-
to accaduto.

prima esperienza
“Quando ho letto il programma, sono stato incuriosito dal tema che sarebbe stato proposto nel terzo
giorno del forum “La laicità dello Stato”. Insieme ad altri miei coetanei  che frequentano la Parrocchia
ed il Cammino Neocatecumenale  con me, abbiamo deciso di intervenire a quel  dibattito  in quella
mattina, con una certa curiosità nell’ascoltare  ciò che sarebbe stato detto.

La discussione era condotta da due esponenti di un movimento radicale, un ragazzo omosessuale e
una ragazza. Lo slogan del movimento era “NO VAT”, slogan ricavato ribaltando il nome di un movi-
mento contro l’alta velocità del Nord Italia. All’assemblea erano presenti circa duecento tra ragazzi e
ragazze. Nella presentazione dell’assemblea sono state lanciate gravi accuse alla Chiesa per quanto
riguarda l’aborto, sulla presenza di obbiettori di coscienza nei consultori, sull’omosessualità, sulla ver-
ginità, sulle missioni cattoliche, definite come “colonizzazioni del Vaticano” e sul mancato riconosci-
mento delle radici cristiane che non sarebbe state altro che una manovra bieca del Vaticano.

Di fronte a  provocazioni così dirette è stato più forte di me intervenire nel dibattito. Prima di tutto
mi sono lamentato per il fatto che erano stati invitati solo esponenti radicali, senza considerare altre
opinioni sui temi trattati durante l’assemblea. Dopodichè ho parlato dell’aborto dicendo che si trat-
ta di un vero e proprio omicidio e che l’uomo non può avere diritti  che influiscono sulla vita di un
altro essere umano. Ho inoltre detto che l’uomo  è in continua ricerca di felicità e, anche in momen-
ti difficili come quello in cui la donna si trova incinta senza volerlo è dannoso e controproducente eli-
minare il bambino pensando di eliminare un problema   in quanto la difficoltà si trasforma in dram-
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ma e ha serie conseguenze sulla donna stessa. Anche se si tratta del proprio figlio, una donna non può
avere il diritto di ucciderlo, in quanto esso non è qualcosa di suo, ma è progetto di un amore più alto.
Dopodichè ho risposto ad alcune provocazioni fattemi da alcuni ragazzi che esprimevano i loro pare-
ri dell’omosessualità, dicendo che esso è un comportamento contronatura. La reazione dei ragazzi che
ascoltavano questa discussione è stata di scandalo per queste mie parole. Mentre tornavo al mio posto
un ragazzo che frequenta la mia scuola, e che incontro tutte le mattine mi ha urlato “sei te contro
natura!”. Tornato a posto mi sono reso conto di ciò che avevamo fatto: avevamo parlato davanti a tan-
tissimi  ragazzi dicendo ciò che pensavamo senza vergognarci e soprattutto senza la pretesa di inse-
gnare delle norme, dei comportamenti da tenere, ma annunciando colui che è la Verità, Gesù Cristo.
In quei momenti era tangibile la presenza del Signore che ci ha fatto sperimentare un senso di scon-
fitta, attraverso l’umiliazione, per poter gustare un senso di gioia e di ringraziamento per i doni che
Lui fa a noi.”

seconda esperienza
“Anch’io quel giorno ha partecipato al forum sulla laicità dello stato. A distanza di quasi tre mesi, non
ricordo certo le  parole, le domande e le opinioni che ci siamo scambiati, ma non dimentico che è
stato qualcosa di grande, forse una piccola esperienza di ciò che s’intende quando si dice che è bello
umiliarsi per donare un po’ di vita a chi non la possiede. Non è stato l’orgoglio che ci ha mossi a par-
lare, ne la voglia di  apparire o di aver ragione; ad un cetro punto ci siamo resi conto della necessità
di dare una parola a chi ascoltava, perché certamente tra tutti quei ragazzi c’era qualcuno che, indife-
so, avrebbe preso per vero ogni parola che dicevano. Una cosa che mi ha colpito e non solo in quella
occasione, sempre più me ne sto accorgendo, è che nessuno sa cos’è il Cristianesimo. È cosa comune
credere che il Cristianesimo sia un insieme di dogmi, di regola, di cose che devi fare o non fare, di
verità che sono valide solo per chi, poveraccio, si lascia trascinare da preti e catechisti.

E penso che sia stato questo che più ci ha spinti a parlare, ovvero far conoscere che il Cristianesimo
non è affatto questo, ma un’esperienza di Dio concreta, che la Chiesa si pronuncia su certi argomen-
ti come la sessualità, l’aborto, l’eutanasia, le coppie omosessuali, perché esiste una verità che va al di
là del credere o non credere, ma che sta nella dignità dell’uomo. Prendere il microfono e parlare
davanti a 200 ragazzi che, con gli occhi sbarrati, ti fissavano sbalorditi, non è tata certo la cosa più
semplice che abbia fatto; il giudizio  che mi sentivo addosso dei due esponenti che portavano avanti
l’assemblea, ricordo che mi ha messo molto in difficoltà, tanto  che, ad un certo punto, non sono riu-
scita più a parlare e me ne sono tornata al posto.

Non sono molto forte di fronte a questi fatti, però, almeno sono stata testimone di questo evento, e,
devo dire la verità, la cosa che più mi ha colpito è stato vedere alcuni ragazzi di noi che, senza tanti
problemi, si sono alzati, hanno preso la parola e hanno annunciato Gesù Cristo. Sì, senza tanti pro-
blemi, e non per giudicare, per far vedere chi tra i due era dalla parte giusta, ma semplicemente per
aiutare, riportando le loro esperienze concrete di vita: chi del rapporto con la fidanzata, chi del fra-
tello in seminario, chi del parente che, lasciando tutto, è partito per annunciare Cristo, chi ancora
delle sofferenze quotidiane. Ho visto molti di noi trasformati, e c’era chi aveva paura di raccontare
quello che era successo perché temeva che potessimo addossarcene il merito; ma io, uscita da quel
capannone, ero così contenta che avevo voglia di raccontarlo a chiunque capitava sottomano, e non
finivo di ripetere “ma ti rendi conto?”, perché sentivo che non era una cosa che veniva da noi. Quante
volte, infatti, ci siamo trovati davanti a situazioni in cui sarebbe stato opportuno fornire una parola e
ci siamo tirati indietro: ma quella volta no, e quanta gente c’era ad ascoltarci, e noi ci siamo fatti forza,
abbiamo ingoiato gli insulti e abbiamo  risposto!

All’assemblea c’erano  anche delle mie compagne di scuola, e  vedo che questo episodio mi ha per-
messo di  essere più sincera con loro: adesso in classe sanno che sono cristiana, o che almeno vorrei
esserlo, così non ho più niente da nascondere e vedo anche qualcuno si incuriosisce, si domanda e
spero che il Signore operi, anche attraverso me, se necessario!”
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“MISSIONE AL CARCERE DI SOLLICCIANO”
“IN CARCERE  MA LIBERI”
7 ANNI DI CATECHESI AL CARCERE DI SOLLICCIANO
Estate 1998. In parrocchia  arriva una lettera dal carcere di Solliciano. È un parrocchiano detenuto a
inviarla. Ha letto “ In carcere ma liberi”, un libro che riporta, attraverso le testimonianze  di diversi
detenuti del carcere di Poggioreale, un’esperienza straordinaria: la libertà che si può assaporare  anche
in carcere perché liberati interiormente dalla misericordia e dall’amore gratuito  di Dio. Detenuti che
in carcere erano stati catechizzati da un’equipe di  catechisti laici insieme a un presbitero e si erano
riconciliati con la propria storia, avevano ritrovato il senso e la bellezza della vita, per continuando  la
carcerazione. Sorpreso ed impressionato di quanto letto, questo parrocchiano scrisse a don Marco per
chiedergli se fosse possibile proporre  tale iniziativa anche nel carcere di Solliciano. Fu così  che don
Marco parlò con il Card. Piovanelli, il quale accolse  volentieri questa richiesta e consigliò di rivol-
gersi al cappellano del carcere don Danilo Cubattoli (da tutti chiamato don Cuba). Nell’ottobre del
1998 furono inoltrate  le domande  e dopo due mesi di attesa finalmente arrivarono i permessi.
All’inizio noi  catechisti avemmo solo la possibilità di partecipare alle celebrazioni dell’Eucaristia. Per
un anno e mezzo andammo a tutte le Messe festive, facemmo un po’ di animazione e pazientammo
aspettando tempi migliori. Questa attesa, apparentemente senza senso, si rivelò molto utile. Noi cate-
chisti cominciammo a familiarizzare con l’ambiente con gli agenti, con don Cuba e con i detenuti. E
quando i tempi furono maturi, Dio ci inviò un angelo, nella persona del comandante, che sbloccò la
situazione in due giorni. Ci ricevette con familiarità e con gioia, ascoltò con interesse la nostra pro-
posta e, seduta stante, prese il telefono e diede ordine di raccogliere le domande degli interessati, di
vagliare in tempi brevi e di iniziare le catechesi; vennero stabiliti orari, giorni, luogo (la cappella) e
modalità: due catechesi al giorno, una rivolta ai detenuti del Giudiziario e  l’altra a quelli del Penale.
A causa della carenza del personale, non vennero accolte tutte le domande, incontravamo così  20-24
detenuti alla volta.

Iniziammo il 12 maggio del 2000. Le catechesi  andarono molto bene, arrivammo alla consegna della
Bibbia ma, con l’arrivo dell’estate (gli agenti vanno in ferie e le attività cessano), si dovette interrom-
pere. Dopo l’estate, di quelli che avevano partecipato alle catechesi, erano rimasti in pochi; qualcuno
aveva finito la pena, qualcuno si era trasferito, qualcuno destinato a qualche lavoro in semilibertà.
In  autunno  programmammo in modo diverso con l’Ispettore Capo; per lasciare un tempo più ade-
guato  agli incontri, decidemmo di farli della durata di due ore, due volte la settimana,Penale e
Giudiziario insieme, nei locali della scuola ( meno dispersivi rispetto alla cappella e riscaldati) dove è
più facile avere personale per la sorveglianza. Vennero in media  una quindicina di detenuti, la cosa
andò benissimo, anche per il rapporto familiare che nei tre mesi e mezzo instaurammo con loro.
Persone che non si confessavano da trent’anni si accostarono al Sacramento della Riconciliazione con
commozione. Inoltre, nei vari incontri, senza che noi chiedessimo nulla, ci parlavano sinceramente
degli illeciti commessi.

Inizialmente sembrava difficoltoso poter entrare in 6-7  catechisti. Successivamente abbiamo speri-
mentato autentica disponibilità. Tutte le varie richieste di prolungare gli incontri, per la Penitenziale,
l’Eucaristia, la Consegna della Bibbia ( fatta dal Card.Piovanelli), sono state accolte. È stato possi-
bile persino fare l’agape. La 1^ comunità di 15 persone cominciò quindi a celebrare, mantenendo
come Ministro della Parola, uno di noi catechisti che è diacono. C’era tra loro un cantore che fu auto-
rizzato a suonare la chitarra. Le preparazioni, poi, le faceva un gruppo della stessa sezione nel tempo
della socializzazione. Per alcuni mesi fecero il Cammino quasi regolarmente. Verso metà maggio del
2001, continuammo  con un gruppetto dell’alta sorveglianza, per desiderio del cappellano don Cuba
che voleva offrire la predicazione  del Kerigma anche a quella sezione. Sono giunti in 8 alla
Penitenziale. C’erano anche alcuni ragazzi musulmani che hanno sempre seguito facendo respirare un
caldo clima ecumenico.

Dopo la pausa estiva i gruppo si ridusse in 4. Ascoltavano con vero interesse, intervenendo per chia-
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rimenti e soprattutto per manifestare la risonanza che le catechesi provocavano in loro. Ci impressio-
navamo per come l’annuncio li raggiungesse. Uno, in particolare, era solito ripetere “Mi rendo conto
che io non ho mai capito nulla! Dovevo venire in carcere per capire qualcosa della vita!”. Aveva 42
anni ed aveva sperperato un patrimonio per il vizio del gioco prima di venire arrestato per un grave
reato. Per un periodo rimase da solo agli incontri. Ci supplicava di non smettere, di non abbandonar-
lo perché la catechesi era l’unica cosa che gli dava  vita e forza per accettare la pena (con tutte le con-
seguenze che questa aveva portato nella sua famiglia).

In seguito abbiamo continuato a fare catechesi interrotti solo dalla mancanza di agenti che spesso si
è verificata o per la sospensione dell’attività in seguito alla fuga di qualche detenuto. Il cappellano, nel
constatare il cambiamento di  coloro che venivano alle catechesi ( cambiamento che tante volte ci è
stato segnalato con sorpresa anche dagli educatori e  dagli psicologi), ci chiese  di andare al Reparto
Femminile. Così, nell’ottobre del 2002 chiedemmo ed ottenemmo il permesso per un’altra equipe di
sette persone per occuparsi della catechesi alle donne.

Nella primavera dell’anno scorso, in seguito alla fuga di 4 albanesi, furono sospese tutte le attività: il
carcere era invaso da giornalisti e ispettori; non si sapeva per quanto tempo sarebbe durata quella
situazione. Insistendo col nostro “angelo” che, nel frattempo era divenuto commissario per sicurezza,
ci fu concesso di poter evangelizzare nell’8° sezione, quella cosiddetta “protetta”. Siccome i detenuti
non potevano uscire dalla sezione ma in essa non c’erano aule, il Commissario  ordinò di liberare una
cella, di imbiancarla e di sistemarla per le catechesi. È stata per noi catechisti un’esperienza indescri-
vibile e meravigliosa.

Per arrivare all’8° sezione attraversavamo successivamente 8 porte di ferro e percorrevamo lunghi cor-
ridoi. Per fare catechesi bisognava poi entrare nella cella, insieme a 10-12 detenuti ( di più non era
possibile), ed essere chiusi a doppia porta.

Trovarsi a gomito con detenuti di una certa fama, fa un certo effetto. Possiamo però testimoniare che
mai abbiamo provato la minima paura. Sentivamo la presenza del Signore che ci accompagnava  e ci
dava serenità e gioia; sentivamo il privilegio di poter testimoniare la misericordia di Dio per noi pec-
catori ed anche di non essere migliori di loro e di nessuno.

Dopo i primi incontri, si è stabilizzato un gruppo di 9 persone che sono state fedeli a tutte le cate-
chesi. Gli incontri, di circa due ore, passavano in un attimo: l’interesse era fortissimo, ogni catechesi
era per loro in bagno rigeneratore. Alla Penitenziale ( abbiamo chiesto e ottenuto il permesso di por-
tarli in Chiesa per tre ore e di poter fare anche l’agape), si sono confessati tutti e qualcuno piangeva
senza ritegno. È stata una festa. Stessa cosa per la celebrazione  Eucaristica fatta con tutti i segni
(bacio della pace, pane azzimo, coppa di vino, assemblea a cerchio, ecc.).

Adesso stanno facendo settimanalmente la Celebrazione della Parola, che loro stessi preparano, col
diacono che presiede , e la celebrazione Eucaristica ogni tanto.

Sono contentissimo di questa esperienza  che ha cambiato la carcerazione e sta portando alla luce la
loro vita. Qualcuno di loro si è procurato i quattro volumi del salterio e prega le Lodi appena si sve-
glia al mattino, l’Ufficio, i Vespri, ecc. Le letture della celebrazione, poi, diventano oggetto di rifles-
sione e di discussione per la settimana. I momenti di socializzazione vengono usati per la preparazio-
ne della celebrazione successiva, attesa con grande desiderio.

Molte storie potremmo raccontare ma ci basta dire che l’annuncio della Buona Notizia ha il potere
di muovere le montagne, di risuscitare i morti. Per questo siamo molto grati al Signore di averci aper-
to le porte di questo luogo di dolore e di essere stati inviati a portare l’Unico capace di asciugare le
lacrime di ogni volto.
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Sollicciano mediamente ospita più di 1000 detenuti: più di 1000 pecore che aspettano il Buon Pastore
che prendendole sulle spalle, una per una, le riporti all’ovile. È proprio vero che “la messe è molta, ma
gli operai sono pochi! Pregate dunque il padrone della messe che mandi operai nella sua messe!” (Mt
9,37-38).

MISSIONE IN SUD SUDAN
La missionarietà della nostra parrocchia, di recente si è espressa anche attraverso un viaggio in Sud,
Sudan dal 12/02/2006 al 19/02/2006, fatto dal responsabile della Caritas e da un giovane studente
universitario. L’idea non è nata a tavolino, ma suggerita dalla provvidenza. Il nostro parroco don
Marco Calamandrei era stato ordinato in Piazza San Pietro il 17 maggio 1970, da Paolo VI, insieme
ad altri 270 provenienti da varie diocesi, istituti religiosi, nazioni e continenti, fra i quali  l’attuale
vescovo della diocesi di Yei, mons. ERKOLANO. Egli, tre anni fa, venne a trovare il nostro parroco
insieme ad un sacerdote della sua diocesi che attualmente è in servizio nella Parrocchia di
SS.Giovanni Battista e Lorenzo a Signa, don James. Lo scorso ottobre, una lettera inviata da Modena
da uno dei sacerdoti ordinati il 17 maggio 1970 giungeva al  nostro parroco, invitandolo a collabora-
re  a una raccolta di viveri, medicinali, vestiario e  generi di prima necessità, in modo da riempire  un
cargo per la diocesi di Yei ( Sud Sudan), per informazioni e chiarimenti invitava  a far riferimento a
don James. Il tempo a disposizione era poco, perché il cargo sarebbe partito  all’inizio di novembre.
Non essendo possibile, per motivi logistici, rispondere all’appello, ci siamo attivati per contattare don
James: l’abbiamo invitato a un incontro con il gruppo Caritas. Il momento era favorevole:l’inizio
dell’Avvento. L’incontro è stato molto utile per conoscere  meglio la situazione del Sud Sudan, usci-
to da appena un anno da una guerra civile durata quarant’anni, durante la quale  molti cristiani sono
stati uccisi per testimoniare la loro fede: una situazione di grande miseria e precarietà, con  profughi
che rientrano  e non trovano nulla. Il gruppo Caritas  è rimasto impressionato  e ha proposto di sen-
sibilizzare  tutta la parrocchia attraverso incontri  con don James, per poi coinvolgere la stessa in una
raccolta in denaro per l’Avvento di fraternità. Anche il gruppo giovanile ha devoluto il ricavato di una
festa  a tale scopo.

A questo punto ci siamo interrogati se inviare soldi  tramite banca o andare di persona. È prevalsa la
seconda ipotesi, perché ci sembrava essenziale che la parrocchia inviasse i suoi “piedi” in questa terra
di missione come segno evangelico di fraternità. Naturalmente l’esperienza fatta dagli inviati è stata
interessantissima: è stata  un’esperienza di grande accoglienza  e gratitudine; un’esperienza di cono-
scenza di grande comunione. Il Vescovo stesso ha sottolineato l’importanza dell’ essere andati di per-
sona, l’importanza della condivisione della fede prima che la condivisione dei beni.
Al ritorno la Parrocchia è stata informata e sensibilizzata ulteriormente attraverso il racconto degli
inviati, la visione di foto e di un video.

Quest’esperienza è una porta che si è aperta e che aperta resterà.
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22. S. Luca al Vingone 

Ormai da 10 anni nel mese di Giugno, terminata la scuola, intratteniamo i ragazzi in parrocchia dalla
mattina alla sera; ce l’hanno chiesto i genitori che non sapevano a chi affidare i figli fino a Luglio,
tempo in cui di solito cominciano ad andare al mare o altrove.

In parrocchia un gruppo di giovani pensava ad organizzare giochi, esperienze, le solite cose che si
fanno all’ombra mentre infuoca il primo sole afoso di Giugno.

Dopo alcuni anni abbiamo pensato di fare un salto di qualità: uscire più o meno ogni giorno fuori
parrocchia con pullman di linea noleggiati o a piedi.

In tal modo in diversi anni abbiamo visitato la città capoluogo della Toscana ed altre ancora, nonché
le chiese, le piazze ed i luoghi artistici di Firenze.

Per esempio, abbiamo preso l’autobus ATAF fino al centro e poi ci siamo recati a piedi a San Miniato,
San Niccolò, Santa Felicita con pranzo al sacco ai giardini lungo l’Arno, appoggiandoci ad un bar
dove con un gelato a testa si acquisiva il diritto ai servizi.

È stata sin d’ora un’esperienza culturale, religiosa ed artistica davvero interessante.

Quest’anno abbiamo avuto 50 ragazzi dalla 3° Elementare alla 2° media.
I genitori sono entusiasti come pure i ragazzi che mai sono tranquilli come quando vedono ed osser-
vano tante cose belle.

Non si è mai trascurata la parte spirituale con preghiera e riflessione sul Vangelo e temi attuali.
NB: il costo di questo tipo di vacanza è stato di euro 90 tutto compreso.

23. S. Vincenzo a Torri

Il consiglio Pastorale Parrocchiale ha ritenuto che l’esperienza più significativa siano stati i campi
estivi organizzati dalla Parrocchia a partire dal 1996, non solo per aver coinvolto bambini, ragazzi,
giovani della parrocchia, ma anche per il coinvolgimento di genitori ed adulti (80-100 persone per
una parrocchia di circa 1200 abitanti, ogni anno).

L’esperienza del vivere insieme, giocando e facendo catechesi, ha sicuramente lasciato un segno posi-
tivo nei bambini, ragazzi e giovani. Anche i genitori e gli adulti, dovendo organizzare i vari campi per
le varie fasce d’età, hanno migliorato la loro conoscenza reciproca e le loro competenze, anche cate-
chistiche.
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24. S.Maria Madre della Chiesa a Torregalli

Fino al 1996 la domenica mattina nella nostra chiesa principale venivano celebrate tre messe: alle
8.30, 10 e 11.30. La maggior parte delle persone, in particolare quelle impegnate nei vari gruppi delle
attività parrocchiali, partecipava alla messa dividendosi tra quella delle 10 e quella delle 11.30. Ad un
certo momento è nata l’idea che sarebbe stato molto più bello vivere la celebrazione eucaristica nel
giorno del Signore partecipando tutti insieme allo stesso orario.

Così si è avviata una discussione che ha coinvolto tutte le componenti della parrocchia, dal parroco e
gli altri sacerdoti a tutti i gruppi operanti nelle attività parrocchiali, discussione che ci ha diviso secon-
do le diverse convinzioni ma che ha trovato ordinato e naturale sbocco nel Consiglio Pastorale. E il
Consiglio Pastorale, alla fine, ha proposto al parroco di fare un sondaggio tra tutti i partecipanti alle
messe del sabato e della domenica. Il parroco ha deciso di seguire questa indicazione e così, dopo aver
ripetutamente preannunziato e illustrato l’iniziativa per alcune settimane, nei giorni del 26 e 27 otto-
bre 1996, alla fine di ogni messa, abbiamo svolto regolari votazioni su scheda a scrutinio segreto.
Hanno votato 602 persone. Di queste, la maggioranza si è espressa a favore di un’unica messa in sosti-
tuzione delle due esistenti con una percentuale di preferenze che nessuno aveva prima immaginato:
il 71%!  

E così, da quel momento, nei giorni di festa tutta la nostra comunità parrocchiale – o per lo meno la
parte più attiva ed impegnata – ha cominciato a celebrare un’Eucaristia che l’ha fatta sentire sempre
più comunità. E col tempo quella celebrazione è diventata sempre più ricca e partecipata.

Oggi la nostra messa della domenica alle 10.30 ci vede impegnati nella cura di tanti particolari che
permettono di coinvolgere attivamente il maggior numero possibile di persone e che aiutano i pre-
senti a vivere con gioiosa partecipazione la liturgia.

Così una parte importante ce l’ha il nostro coro-guida, composto prevalentemente da ragazzi e da
giovani, che con la sua musica trascina l’assemblea nel canto, assemblea che canta seguendo le paro-
le che vengono proiettate e ingrandite da una lavagna luminosa su una parete della chiesa.

L’animazione della messa è affidata a turno ad uno dei gruppi che sono ordinariamente impegnati
nelle varie attività parrocchiali, a rotazione secondo un preciso calendario fissato annualmente. Il
gruppo di turno è invitato a:
progettare l’accoglienza alla porta della chiesa
istruire i lettori
preparare eventualmente qualche intenzione alla preghiera dei fedeli 
portare processionalmente all’altare, all’offertorio, il pane, il vino e un eventuale altro          segno che
sia significativo per il messaggio liturgico di quel giorno o per il momento che sta vivendo la comu-
nità parrocchiale
curare altri momenti liturgici come l’atto penitenziale e il ringraziamento.

Alcuni laici curano una breve introduzione alle letture in modo da segnalare il tempo liturgico che
stiamo vivendo e suscitare l’attenzione dell’assemblea verso i brani che stanno per essere letti. Il tema
liturgico della giornata viene anche scritto, a grossi caratteri con una breve frase, sopra la porta della
chiesa in modo che sia ben visibile a chi entra per la celebrazione ma anche per chi passa per la stra-
da.

Momento molto partecipato e suggestivo è anche il “Padre Nostro”, preghiera che tutti recitano a
voce alta e tenendosi per mano a braccia alzate.

La nostra è una parrocchia che, affidata ai Salesiani, vede la presenza di tanti giovani ed è forse que-
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sto il primo motivo che stimola tutti a manifestare la fede con un atteggiamento di gioia. Gli adulti
sono coinvolti dal clima gioioso, apprezzano e chiedono, essi stessi, questo modo di vivere la fede a
cominciare dalla liturgia. Ma non ci sfugge l’importanza di avere, nella messa, anche momenti di par-
ticolare raccoglimento e di silenzio, momenti che – assieme ad altri aspetti – siamo ancora impegna-
ti a migliorare per rendere sempre più sentita la nostra celebrazione.

Dopo la messa tanta gente si sofferma sul sagrato della chiesa, molto ampio ed accogliente; e lì si fa
amicizia e si parla degli avvenimenti accaduti in settimana e degli impegni che ci vedranno insieme
nella settimana che sta per cominciare.

L’esperienza fatta è stata quindi positiva perché ci ha portato a realizzare una bella celebrazione e a
far sì che la gente veda, nella domenica che si avvicina, il momento in cui potrà incontrare contenta
il Signore e far festa insieme a tanti amici fraterni. Anche le modalità che ci hanno portato a decide-
re di riunire due celebrazioni in una hanno rafforzato il nostro modo di vivere la comunità ecclesia-
le: i dissensi superati attraverso un maturo confronto di idee, il buon funzionamento degli organismi
di partecipazione, il chiaro principio che la decisione ultima spetta al parroco, il parroco stesso che,
all’inizio tendenzialmente contrario, accoglie alla fine l’indicazione della maggioranza.
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25. S.Martino a Sesto Fiorentino

Piccola Fraternità di Maria Madre dell’Incontro.
Nel mese di agosto 1999 tre studenti di teologia, frati minori francescani di voti temporanei del con-
vento di Fiesole sotto la guida dell’allora P. Maestro Rodolfo Cetoloni, in una piccola roulotte comin-
ciano a vivere  presso il campo nomadi di Sesto. La piccola fraternità nasce dal bisogno di risponde-
re all’invito del Signore: rispondere alla loro vocazione alla minorità, vivere tra coloro che sono i più
piccoli, dimorare con i minori come loro fratelli, imparando a condividere la loro vita, non differenzian-
dosi, anzi stando in mezzo a loro come minori…I primi due anni: esperienza  temporanea di un mese.

Nel luglio - agosto del 2002 la piccola fraternità può insediarsi in una  baracca lasciata in disuso da
una famiglia rom.

Il 7 gennaio 2003 inizia una presenza stabile che il 2 ottobre 2003 si costituisce come Fraternità
Maria, Madre dell’Incontro: Fraternità dove si sono alternati vari frati francescani sacerdoti e non,
alloggiata in roulotte e baracca annessa.

I frati hanno fatto riferimento alla nostra parrocchia, intanto partecipando alla Messa quotidiana. Qui
in parrocchia fra’ Andrea Corrado, uno dei primi frati quello che è rimasto in modo continuativo, ha
voluto fosse celebrata la sua ordinazione diaconale. I frati si sono anche assunti compiti specifici:
hanno guidato per due anni gli esercizi spirituali della parrocchia, ma anche hanno animato o, quan-
do c’era un sacerdote celebrato la Messa nei periodi forti dell’anno liturgico presso il circolo della
Zambra dove ci sono le case popolari. Curano la pastorale dei malati presso le case popolari della
Zambra, sono attivi nel centro caritas ecc. Anche la Cappella trecentesca della Madonna del piano
che si trova al centro del Polo Universitario - Facoltà scientifiche -vicino il campo nomadi, grazie
anche alla presenza dei frati, è diventata un significativo centro di preghiera per tutti.

La fraternità francescana è stata in questi anni un prezioso punto di riferimento per iniziative di for-
mazione: piccoli gruppi di giovani e di scout si sono riuniti nella baracca per colloqui spirituali; i frati
hanno anche avuto un ruolo di ponte con l’oratorio introducendo ragazzi del campo nomadi nell’o-
ratorio. Alcuni di questi ragazzi hanno anche partecipato ai campi scuola. Due ragazzine sono usci-
te dall’accattonaggio e dal campo e sono state inserite nel lavoro.

Alcune considerazioni:
Non c’è dubbio che in questi anni la presenza dei frati nel campo e di conseguenza nella vita della
nostra comunità parrocchiale sia stata una vera Grazia. Alcuni punti di specificazione, che ci sembra-
no anche segni di speranza:

- Il loro stile - realmente umile e silenzioso - ha subito commosso e coinvolto la sensibilità di
molti parrocchiani. Si è attuato un vero e proprio percorso di educazione alla carità. Senza fare
convegni, senza programmare riunioni o impostare piani pastorali. Il rapporto personale di tanti
fedeli con la realtà del campo e con lo stile di presenza dei francescani è stato occasione di cresci-
ta e formazione; anche per i giovani.
- La presenza dei frati alla vita ordinaria della parrocchia - Messa, alcuni momenti di preghiera,

gli esercizi spirituali - “senza fare niente di particolare”, senza incarichi e senza attività specifiche,
ha testimoniato un modo di essere “cristiani normali” - nonostante la veste - una laicità cristiana
possibile, anche senza attivismi particolari.
- Il rapporto di collaborazione tra frati e sacerdoti è stato un vero annunzio di Chiesa.
Testimonianza di una comunione possibile nella quotidianità, data dalla reciproca disponibilità,
dalla voglia di aiutarsi senza mai competere, dalla stima vicendevole ed anche dalla “simpatia” e
dalla vivacità del rapporto. Vedere dei preti e dei consacrati che si vogliono bene, senza gelosia e
particolarismi, mantenendo le proprie peculiarità e le diversità delle vocazioni crediamo sia stato
edificante per la gente e per noi.
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26. S. Lucia a Settimello

Esperienza personale
Abito nella parrocchia di S.Lucia a Settimello dal 1978. Sono sposata con due figli e nonna da un
anno. Posso dire di aver realizzato ciò che desideravo da giovane: una famiglia e dei figli.
Serena e gioiosa, ho sempre ricercato Dio sia nei momenti difficili che in quelli sereni. Fino agli anni
‘90 mi bastava frequentare le celebrazioni liturgiche, ma dopo il Sinodo mi sono avvicinata di più alla
comunità, con l’occasione di ritrovarsi nelle famiglie per leggere il Vangelo.
Ho continuato ad accogliere l’invito della Diocesi a leggere le Sacre Scritture proposte ogni anno, ma
è da quando ho iniziato a fare il cammino per accompagnare i bambini e i ragazzi ai sacramenti che
mi sento veramente parte della mia  comunità.

Dai ragazzi ho avuto lo stimolo per una ricerca sempre più profonda, aiutata anche dalle tante oppor-
tunità che la Diocesi mette a disposizione per chi fa un cammino di fede. Ho frequentato i Corsi alla
Mondialità, interessanti per la mia formazione religiosa, così come gli incontri della Scuola di Pace e
la lettura di riviste missionarie aperte al mondo. Importante è stato anche l’incontro con una “frater-
nità” dove tante persone, giovani e no, sono accolte e amate per quello che sono.

Il mio cuore si è riempito dell’immenso amore che Dio ha per tutte le creature. Questo mi aiuta a
gioire nei momenti tranquilli della nostra vita e ad avere forza nei momenti difficili.

Non ho ancora certezze future, cerco di vivere giorno per giorno ed è proprio nel quotidiano, con le
sue tante miserie, e nella comunità che scopro le meraviglie di Dio e la speranza in un mondo migliore.
Ringrazio il mio parroco della sua fiducia in me, la Chiesa, che negli ultimi decenni cerca sempre più
di avvicinarsi a tutti e di farci conoscere il “Dio misericordioso” e i miei diversi compagni di viaggio
nel cammino comunitario. Ognuno di loro ha reso più completo il mio cammino che forse, chissà,
comincia proprio ora.

Gruppo di insegnanti della scuola dell’infanzia.
Ci siamo incontrate, prima di tutto leggendo la parola di dio: matteo 13, 54-58.
Meditando queste parole del vangelo ci siamo chieste chi siamo noi: siamo delle insegnanti che vivo-
no nella fatica di ogni giorno la loro testimonianza, non fecendo cose straordinarie ma facendo con
amore e impegno il lavoro quotidiano.
Ci ritroviamo pienamente nella lettera pastorale del vescovo.

È verissimo che sempre piu’ la religiosita’ assume un carattere soggettivistico, quasi diventando un
“fatto personale”, è pur vero che spetta a noi cristiani, con il nostro vivere di tutti i giorni, far si’ che
questo “personalismo” lasci il posto alla condivisione, alla scelta coraggiosa di vivere nel quotidiano il
nostro battesimo.
La parrocchia ci offre la possibilità di diventare “segno pubblico dell’iniziativa divina” quando realiz-
ziamo il nostro lavoro con gioia e coraggio, portando il cristianesimo nella nostra vita ordinaria, tra
le famiglie che per mezzo dei loro bambini entrano in contatto con noi.

È molto importante riflettere sulla frase del vescovo: “non occorre, per edificare la parrocchia come
comunità-segno, moltiplicare le attivita’ ma curare la spiritualità, la mentalità, gli atteggiamenti, le
relazioni fraterne”.

Ecco: se riusciamo attraverso il lavoro di ogni giorno a far crescere la condivisione dei valori cristia-
ni anche noi edifichiamo la parrocchia in quanto comunità-segno.
Riguardo all’importanza della partecipazione all’eucarestia domenicale cerchiamo di diffondere tra i
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bambini il senso della bellezza del pregare insieme, al di là dell’insegnamento del significato delle
diverse feste religiose. Il nostro obiettivo è rafforzare, far crescere la spiritualità di ogni bambino per-
ché questa diventi la luce con cui illuminare e dare un senso alla sua vita futura.

Anche noi, come operatrici nel campo dell’educazione, cerchiamo di incrementare la pastorale di evan-
gelizzazione, vivendo l’accoglienza, l’accettazione di ogni diversità sempre come un arricchimento.
Ringraziamo la parrocchia santa Lucia della possibilità che ci da di vivere pienamente questo progetto.
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27. S. Pietro a Malmantile

GRUPPO DI SPIRITUALITÀ FAMILIARE “DA CANA A NAZARETH”
È un gruppo nato dopo la catechesi in preparazione al matrimonio dell’Autunno 1997. Si riunisce
periodicamente (ogni 2-3 mesi), avendo come legame una lettera che periodicamente propone alla
coppia una riflessione su temi di loro interesse (il matrimonio, i figli ecc.), attraverso brani della
Scrittura o documenti della Chiesa. La lettera è inviata a tutti i partecipanti alla Catechesi
Matrimoniale che si tiene ogni anno, ma può essere ricevuta anche da tutte le coppie che ne fanno
richiesta. Esiste anche un sito INTERNET che può essere visitato all’indirizzo: www.cana-naza-
reth.org
E. mail: redazione@ cana-nazareth

Questa brevissima presentazione è tratta dal calendario pastorale parrocchiale, ma è chiaro che una
esperienza non si può riassumere in due righe.

Intanto:
Il perché di un nome: “Da Cana a Nazaret”. Nella cronologia del Vangelo dovrebbe essere il contra-
rio! Gesù vive la sua infanzia prima a Nazaret e dopo inizia la sua vita pubblica con Cana di Galilea.
Lo scambio dei luoghi è voluto perché l’idea con cui l’iniziativa è partita era quella di aiutare le cop-
pie a mettere Gesù al centro della famiglia come nella Famiglia di Nazaret. Cioè far sì che Gesù da
“invitato” fra i tanti, presente nelle famiglie ma in mezzo a tante altre cose e occupazioni, come alle
nozze di Cana, diventasse il centro della vita familiare come a Nazaret.

L’esperienza è semplice, mandiamo la lettera alle coppie scegliendo un tema con una breve riflessio-
ne preparata da noi; questo serve come base per l’incontro che viene indicato nella lettera, general-
mente la domenica pomeriggio. Prendendo spunto dalla lettera insieme facciamo le nostre riflessio-
ni, mentre i bambini sono seguiti da baby sitter in una stanza a parte. Ci ritroviamo, a conclusione,
per la cena tutti insieme, bambini e coppie, condividendo ciò che ciascuno ha cucinato. Anche que-
sto diventa un momento importante di scambio.

Inizialmente, i primi anni, abbiamo considerato l’esperienza una forma di pre-catechesi pensando alle
coppie più lontane dalla chiesa. Negli ultimi tempi, abbiamo voluto “irrobustire” gli incontri con un
momento di preghiera. Qualche volta proponendo dei ritiri.
La frequenza agli incontri ha avuto vari momenti di alti e bassi. Ultimamente la partecipazione è
discreta, abbiamo avuto fino a diciotto coppie. La cosa curiosa è che non vengono soltanto famiglie
della parrocchia ma anche da altre parrocchie (anche da Firenze), coppie di amici di chi già frequen-
ta.

In quest’anno pastorale dedicato alla famiglia vorremmo metter questa esperienza al centro dell’im-
postazione pastorale, stiamo pensando concretamente in che modo.
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