
Consiglio Pastorale del 15 giugno 2021

La riunione si svolge al Centro Incontri ed ha inizio alle ore 21.15.

Sono presenti:

1) Don Alberto Campaioli

2) Suor Ines Velasquez

3) Sara Coppini

4) Maria Letizia Cariti

5) Roberto Ocello 

6) Gilberto Tenti

7) Milvia Ferro Tenti

8) Franco Fanfani

9) Vinicio Fantappiè

10) Damiano Dini

11) Simone Dini

12) Luisa Sammicheli

13) Leonardo Marucci

14) Sara Petrucci

15) Viola Signorelli

16)Vinicio Contini

17) Nikla Salsetta

Assenti giustificati: Maria  Galanti, Matteo Bertelli, Carla Tognaccini, Roberto Becci, Patrizia

Verri, Andrea Puccetti, Massimo Castellani, Debora Baldini.

O.d.G.: 

1) I giovani e la loro assenza dalla vita parrocchiale e dalle celebrazioni;
2) Comunicazione di don Alberto circa le decisioni del Vescovo riguardo alla parrocchia.
1)  L'argomento  viene  ampiamente  dibattuto  anche  con  alcuni  giovani  animatori  del
dopocresima, che concordano sul disinteresse dei ragazzi alla fede. I consiglieri invitano gli
stessi  animatori  ad  essere  maggiormente  presenti  alla  Messa  domenicale,  perchè  possano
coinvolgere i cresimati ad una maggiore partecipazione. Viene analizzata la realtà dei giovani
cristiani di oggi rispetto a quelli del passato, che avevano meno stimoli esterni e la cui vita
ruotava intorno all'oratorio. Un giovane, volontario della Misericordia, fa presente che alla
Misericordia ci sono tantissimi giovani dai 16 ai 20 anni, che trovano nell'associazione anche
un punto di  aggregazione;  si  sottolinea che tale  modello  potrebbe essere  seguito anche in
parrocchia se ci sono degli animatori che siano trainanti delle fasce di età più basse. 
Viene rappresentata nuovamente la necessità che ai giovani vengano concessi dgeli spazi tutti
per loro, e quindi prima di tutto un campetto (eventualmente in accordo con la scuola Milite
Ignoto) e una stanza, in particolare la mensa sotto la chiesa, o il locale sotto la pizzeria, o altro
spazio analogo a quello utilizzato dagli scout. 



2) Don Alberto comunica che il Vescovo lo ha destinato ad essere parroco della parrocchia di
S.  Maria  a  Spicchio  di  Vinci  e  che  parroco  di  Badia  sarà nominato  Don Robert,  attuale
parroco di S. Mauro a Signa. Le nomine saranno ufficializzate a giorni, ed i trasferimenti
saranno effettivi da settembre.
Si  discute  se  tali  decisioni  siano  irrevocabili  o  meno,  visto  il  dolore  dei  più  per  questo
allontanamento. Don Alberto invita ad accettare la decisione del Vescovo come volontà del
Signore e ad accogliere con amore il nuovo parroco, che vive analoga sofferenza per il distacco
dai suoi parrocchiani.
La riunione termina alle 23.30.

                                                    


