
Verbale n.11                                                               Consiglio Pastorale del 26 ottobre 2020

La seduta ha inzio alle ore 21.10

Sono presenti di persona:

1)Don Alberto Campaioli

2)Suor Maria De Luca

3)Suor Ines

4)Patrizia Verri

5)Carla Tognaccini Becci

6)Roberto Becci

7)Luca Checcucci

8)Massimo Castellani

9)Maria Letizia Cariti

Sono collegati tramite piattaforma Meet:

10)Roberto Ocello

11)Gilberto Tenti

12)Milvia Ferro Tenti

13)Luisa Sammicheli

14)Maria Galanti Sammicheli

15)Matteo Bertelli

16)Debora Baldini Fabbrini

17)Franco Fanfani

18)Andrea Puccetti

19)Sara Coppini

Vengono trattati e discussi i seguenti argomenti:

1)  Sostituzione di Chiara Fornari, che ha rinunciato all'incarico di consigliere perchè si è 

trasferita a Pistoia. Sono stati già interpellati i tre giovani che hanno avuto, a pari merito, il  

maggior numero di voti dopo di lei,  e precisamente Marco Mangiantini, Viola Signorelli e 

Niccolò  Paci.  Entrambi  hanno  rifiutato  a  causa  di  altri  impegni.  Pertanto  don  Alberto 

chiederà  la  disponibilità  di  Marta  Fornari  (seguendo  la  graduatoria  di  numero  di  voti 

conseguiti), che oggi non ha risposto.

2)  Sabato  24  ottobre  è  ricominciato  il  catechismo.  Fra  i  genitori  c'è  molta  paura  per 

l'emergenza sanitaria, ma finchè è possibile si cerca di proseguire. Per i bambini dalla terza 



elementare alla prima media si sta adottando un nuovo metodo (catechesi biblico-simbolica), 

in accordo con le altre parrocchie del Vicariato. Il metodo consiste nell'affrontare, per due 

incontri consecutivi, un brano tratto dalle letture dell'anno liturgico in corso, e quindi due 

brani al mese, gli stessi per tutti i gruppi. Ciò permetterà anche di essere intercambiabili fra 

catechisti  e  di  poterci  aiutare  anche  fra  una  parrocchia  ed  un'altra  con  lo  scambio  di 

audiovisivi o quant'altro, qualora dovessimo ricorrere al catechismo a distanza. Per i ragazzi 

dalla seconda media alla prima sueriore sarà adottato un metodo esperienziale, anche se di 

questi tempi non sarà facile fare esperienze dirette di carità e di fede in altre realtà, come ad 

es. Piccola Betania o la Piccola Opera.

Quando qualche bambino o ragazzo  è in quarantena o comunque a casa per sintomi covid, 

valuteremo se sarà possibile  connettersi  a  distanza per farli  partecipare,  ma sarà difficile 

riuscire a predisporre gli strumenti per farlo in modo tale che il bambino da casa sia in grado  

di seguire gli incontri, riuscendo a sentire tutti. Come prima cosa per la parrocchia sarebbe 

indispensabile richiedere la fibra, perchè spesso si hanno problemi di connessione.

3) Prende la parola Roberto Becci, per riferire che, a seguito del DPCM 24/10/20, le attività 

del  Centro Incontri  sono notevolmente ridotte:  chiudono il  bar dopo le  18,  la  pizzeria,  la 

palestra del judo, il teatro. Le entrate del Centro Incontri pertanto saranno limitate agli affitti 

delle stanze per i corsi delle associazioni esterne. Chiede quindi se è possibile usufruire anche 

della stanza della mensa sotto la chiesa. Le catechiste valuteranno se sarà possibile rinunciare 

alle stanze negli orari già definiti, qualora i bambini fossero in numero inferiore al previsto o 

per la sicurezza di tutti si ritenesse di fare gli incontri in chiesa. Don Alberto fa presente che vi 

è  la  possibilità  per  le  parrocchie  di  accedere  ad  aiuti  economici  della  CEI,  come  da 

comunicato odierno della stessa.

4)  Don  Alberto  fa  presente  che  sarebbe  auspicabile  poter permettere  a  Don  Antonino  di 

tornare a casa propria. Per questo è però indispensabile creare, nella sua abitazione, un bagno 

adiacente  alla  sua camera.  Si  è  in  attesa del  preventivo  di  spesa,  ma su  proposta di  don 

Alberto viene deliberato di fare una raccolta delle offerte durante le Messe di una domenica di 

novembre proprio finalizzata a coprire, almeno in parte, la ristrutturazione. Occorre tenere 

presente che nell'appartamento di don Antonino ci sono tre camere ma solo un bagno (stretto 

e con tre scalini per accedervi) e pertanto un secondo bagno sarebbe comunque sempre utile.

5) Nelle 8 domeniche prima dell'avvento si stanno spiegando le novità del nuovo Messale che 

sarà adottato dalla prima domenica di avvento. Don Alberto chiede un riscontro sull'utilità di 

queste spiegazioni e se è opportuno predisporre per il futuro un nuovo libretto, da consegnare 

a ciascuno che, in tempo di covid, dovrà portarlo a casa e riportarselo ogni domenica.



6)  Anche  per  i  canti  non  è  più  possibile  distribuire  i  lbretti,  pertanto  viene  discussa  la 

soluzione di installare un proiettore che proietti da dietro su una tela i canti da cantare. Per 

qualcuno è una buona soluzione; altri evidenziano che l'installazione è antiestetica e costosa e 

che occorre sempre qualcuno addetto alla proiezione.

7) Prende la parola Matteo Bertelli, che riferisce che le attività degli scout sono riprese, per lo 

più all'aperto ed in sicurezza. Hanno a disposizione le due consuete stanze, spaziose e ben 

areate, ma chiede la disponibilità anche della stanza ex mensa sotto la chiesa per i giorni di 

lunedì, mercoledì e venerdì.

8) Suor Ines propone di istituire un Rosario per la fine della pandemia nei giorni di lunedì,  

giovedì e sabato, alle 21 a S. Pierino. Si prende volentieri l'incarico di aprire e chiudere la  

chiesa e di dirigerlo. La proposta viene approvata all'unanimità.

Non essendoci altri argomenti da trattare, la riunione si scioglie alle 23.10. Viene fissato il  

prossimo Consiglio per lunedì 30 novembre 2020 ore 21 in chiesa.  

                                                         


