
Consiglio Pastorale del 19 ottobre 2021 

Alle ore 21.15 al Centro Incontri ha inizio la riunione del Consiglio. 

Sono presenti: 

1) Don Robert Swiderski 

2) Suor Ines Velasquez 

3) Patrizia Verri 

4) Sara Coppini Papini 

5) Massimo Castellani 

6) Maria Letizia Cariti Di Paolo 

7) Gilberto Tenti 

8) Milvia Ferro Tenti 

9) Maria Galanti Sammicheli 

10) Debora Baldini Fabbrini 

11) Franco Fanfani 

12) Andrea Puccetti 

13) Vinicio Fantappiè 

14) Roberto Becci 

15) Carla Tognaccini Becci 

16) Lidia Ocello 

17) Sandra Trivieri 

18) Vinicio Contini 

19) Nikla Salsetta Balestra 

Assenti giustificati: Luisa Sammicheli Franchi, Matteo Bertelli, Roberto Ocello. 

O.d.G.:  

1) Reciproca conoscenza con il nuovo parroco; 

2) Conferma o decadenza del Consiglio a seguito della nomina del nuovo parroco; 

3) Varie ed eventuali. 

 

1) Don Robert Swiderski, nuovo parroco nominato il 17/06/2021 e subentrato il 01/10/21 a 

don Alberto Campaioli, già amministratore parrocchiale, si presenta. 

Chiede ai rappresentanti delle diverse realtà parrocchiali di illustrare brevemente il ruolo 

e la rilevanza, anche numerica, di ciascuna realtà, in particolare dell’Azione Cattolica 

Parrocchiale, dell’Associazione Volontari Piccola Betania, del gruppo per la catechesi degli 

adulti, del CVS, della Piccola Opera, dell’Apostolato della preghiera. 

2) Don Robert dichiara di confermare il Consiglio Pastorale nella sua attuale 

composizione, a norma dell’art. 5 c. 3 dello Statuto. 



Rileva che fra le realtà presenti nel Consiglio non è rappresentato il Gruppo Fratres, e 

pertanto nomina Vinicio Contini come rappresentante della detta associazione. 

Prende atto delle dimissioni di Damiano Dini fra i giovani eletti, e della mancanza di un 

uomo adulto e due giovani per dimissioni degli eletti nominati. Si riserva di contattare 

coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti. 

Don Robert concorda con il Consiglio di mantenere le celebrazioni, attività, modalità e 

prassi in essere attualmente a Badia; in seguito potrà essere valutata qualche modifica se 

saranno valutate soluzioni migliori. 

Per quanto riguarda le catechesi degli adulti, propone la possibilità, ove utile, di svolgerle 

in Chiesa, secondo le esigenze di ciascun gruppo.  

3) Per quanto riguarda la Commemorazione dei defunti, don Robert fa presente che su 

indicazione della Diocesi non possono essere benedette le tombe al cimitero. 

Interpellerà i parroci delle altre parrocchie della zona per sapere se vorranno 

concelebrare la Messa al Cimitero del Pino alle ore 15. In caso affermativo, per il 02 

novembre manterrà la Messa feriale delle 8.30 in Chiesa ed aggiungerà la Messa del 

pomeriggio al Cimitero; altrimenti celebrerà la S.Messa mattutina soltanto al Cimitero 

alle 8.30. 

Don Robert sottopone al Consiglio l’opportunità o meno di ripristinare la Messa del 

sabato ore 16 per i bambini, visto che alla Messa della domenica alle 11 la Chiesa è fin 

troppo piena. Viene deciso per ora di soprassedere, ma di invitare gli adulti a riservare 

la Messa delle 11 ai bambini e loro accompagnatori, e di partecipare alle altre 

celebrazioni festive e prefestiva.  

Per quanto riguarda lo svolgimento delle Messe festive, si decide di mantenere la 

lettura delle monizioni prima della proclamazione delle letture e alla fine, e di 

proseguire altresì con lo streaming su Youtube della Messa delle 11, visto che molte 

persone anziane riescono solo così a tenersi vicini alla vita parrocchiale, e comunque 

ogni settimana risultano mediamente 50 visualizzazioni. 

Don Robert manifesta la sua disponibilità alle Confessioni tutte le mattine dopo la 

S.Messa delle 8.30,  e comunica i nuovi indirizzi email della parrocchia 

(badiadiripoli@gmail.com e bartolomeo.ripoli@parrocchie.diocesifirenze.it) e suo 

(parroco.badiadiripoli@gmail.com).   

Sara Coppini propone che don Robert organizzi in Chiesa un incontro, un momento di 

preghiera o una celebrazione esclusivamente per i giovani. Don Robert si riserva di 
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parlarne con gli animatori per valutare con loro gli strumenti più efficaci per  

avvicinare i giovani. 

La prossima riunione del Consiglio Pastorale viene fissata per il 09 novembre 2021 alle 

ore 21 al Centro Incontri, in preparazione del tempo liturgico dell’Avvento.  

La riunione termina alle 23.00. 


