
Consiglio Pastorale del 18 maggio 2021 

 

La riunione si svolge esclusivamente in modalità online, tramite piattaforma Google Meet, 

visibile anche su youtube, ed ha inizio alle ore 21.15. 

Sono presenti: 

1) Don Alberto Campaioli 

2) Suor Ines Velasquez 

3) Patrizia Verri 

4) Sara Coppini Papini 

5) Massimo Castellani 

6) Maria Letizia Cariti Di Paolo 

7) Roberto Ocello 

8) Gilberto Tenti 

9) Milvia Ferro Tenti 

10) Maria Galanti Sammicheli 

11) Debora Baldini Fabbrini 

12) Franco Fanfani 

13) Andrea Puccetti 

14) Vinicio Fantappiè 

15) Roberto Becci 

16) Damiano Dini 

Assenti giustificati: Matteo Bertelli, Carla Tognaccini Becci. 

Partecipano altresì: Marco Sarti, Cecilia Coffa, Nikla Salsetta Balestra.  

O.d.G.:  

1) Casa famiglia; 

2) Giovani; 

3) Varie ed eventuali. 

 

1) Per la trattazione dell’argomento sulla Casa famiglia è presente, come preannunciato, 

Cecilia Coffa, che si è detta disponibile come “mamma” per dare avvio alla casa 

famiglia sul modello delle Case dell’Associazione Papa Giovanni XXIII.  Racconta la 

sua esperienza nelle case famiglie dell’associazione e di come abbia scoperto la propria 

vocazione al servizio di bambini disabili o terminali, o con altri problemi. Per questo 

ha frequentato il corso di formazione del Comune di Firenze per l’affidamento di 

minori. Vive da sola a Firenze, attualmente lavora in banca e sarebbe disponibile a 



trasferirsi nella Casa mettendo a disposizione il proprio tempo libero (ed il proprio 

stipendio), e se necessario anche lasciare il lavoro per dedicarsi a tempo pieno a questo 

progetto. Le vengono poste molte domande sulla sua idea di gestione quotidiana della 

“famiglia”. La gestione della Casa sarebbe affidata alla Fondazione Piccola Betania, e 

si valuta il modello “multiutenza”; si discute quindi sulle alternative fra la gestione 

esclusiva della Fondazione – che permette l’accoglienza di soggetti “scelti” dalla 

Fondazione secondo le richieste ed esigenze – e la gestione mista, cioè in convenzione 

con il SSN, per cui la metà degli ospiti sarebbe scelta dalla Fondazione e l’altra metà 

inviata dal SSN. Viene trattato il problema dei costi, delle eventuali entrate o quote che 

permetterebbero il funzionamento della Casa, dell’apporto preponderante dei 

volontari nel primo caso o dell’assunzione prevalente di operatori stipendiati nell’altro. 

Dopo ampia discussione si rinvia il prosieguo della trattazione dell’argomento ad altra 

riunione nella quale sarà invitata a partecipare Serena Perini, Presidente del Q3 

nonché responsabile dell’APG23, che si è detta disponibile a fornire informazioni, 

suggerimenti ed aiuto per l’avvio della Casa. Don Alberto le chiederà la disponibilità e 

riconvocherà la riunione a stretto giro. 

2) L’argomento giovani non viene trattato per mancanza di tempo; tuttavia alcuni 

consiglieri lamentano che la questione, di capitale importanza per la parrocchia, 

necessiterebbe di una riunione ad hoc. Pertanto Damiano Dini comunicherà con 

anticipo una data nella quale lui ed altri giovani della parrocchia sono disponibili per 

una riunione nella quale essi stessi riportino le esperienze, le esigenze ed i desideri dei 

ragazzi perché si possano trovare soluzioni concrete per far partecipare i giovani alla 

vita, religiosa e non, della parrocchia. 

La riunione termina alle 23.30. 


