
Consiglio Pastorale del 30 maggio 2022 

Alle ore 21.00 nei locali della canonica di Badia a Ripoli ha inizio la riunione del Consiglio. 

Sono presenti: 

1) Don Robert Swiderski 

2) Suor Ines Velasquez 

3) Andrea Puccetti 

4) Vinicio Fantappiè 

5) Maria Letizia Cariti Di Paolo 

6) Gilberto Tenti 

7) Milvia Ferro Tenti 

8) Maria Galanti Sammicheli 

9) Debora Baldini Fabbrini 

10) Franco Fanfani 

11) Luisa Sammicheli 

12) Lidia Ocello 

13) Roberto Ocello 

14) Adriano Masi 

Assenti giustificati: Roberto Becci, Carla Tognaccini Becci, Matteo Bertelli, Sara Coppini 

Papini, Sandra Trivieri, Massimo Castellani. 

Viene rappresentata la sostituzione di Patrizia Verri con Adriano Masi, nuovo membro del 

neoeletto Consiglio Direttivo della Associazioni Volontari Piccola Betania ODV.  

Prende la parola don Robert, che propone i seguenti argomenti, che vengono discussi. 

1) Il COPAE ha approvato il bilancio dell’esercizio 2021. E’ stato saldato il debito di € 58.000 

circa al costruttore della casa Alberto e Marta; è stata creata una cassa per i poveri e per gli 

ucraini, distinta dalla cassa per le necessità della parrocchia. 

Sono stati acquistati dei pannelli in policarbonato per riparare il giardino di Piccola Betania 

da pioggia e foglie; sono state installate 8 videocamere, con il contributo della Fondazione 

CRF. Appena possibile, ne verranno installate altre anche in chiesa. 

2) Nella settimana dal 13 al 17 giugno viene proposto un campo estivo per i bambini dell’età 

delle elementari. E’ un primo esperimento per quest’anno, ma ci sono già 38 iscrizioni. 

Saranno coinvolti come animatori i ragazzi del dopocresima. 

3) Per tutto il mese di maggio è stato recitato il S.Rosario alle ore 21 in Chiesa. Don Robert fa 

presente che ha ricevuto richieste perché, l’anno prossimo, sia anticipato alle 18, perché un 

maggior numero di persone possa partecipare.  



4) Don Robert chiede un riscontro circa le celebrazioni delle Comunioni e delle Cresime. Il 

riscontro è per tutti positivo. Per il futuro, viene chiesto che le Cresime siano svolte in periodo 

diverso da quello a ridosso dell’esame di terza media. Vengono discusse altre soluzioni: 

all’inizio della terza, o all’inizio delle superiori, o nell’inverno della terza media. 

5) Don Robert ha avuto modo di fissare un incontro con i giovani della parrocchia, gli 

animatori dopocresima del periodo precovid, e confida di poterli coinvolgere nuovamente pur 

dopo due anni di allontanamento dalle attività. 

6) Maria Sammicheli aggiorna sulle gite organizzate dalla parrocchia: le gite di una giornata 

sono molto partecipate, la vacanza di 12 giorni in montagna a luglio ha avuto per ora solo 25 

adesioni, perché gli anziani hanno sempre più difficoltà a partecipare (anche se si sono trovate 

località ad altitudine inferiore) e di nuovi iscritti non ve ne sono. 

7) La Piccola Opera continua la sua attività di distribuzione pacchi (anche se attualmente 

reperendo meno prodotti da consegnare) e di vestiario in grande quantità. 

8) Viene proposto di svolgere una formazione dei cherichetti, perché siano facilitati nella loro 

partecipazione alla celebrazione liturgica. 

9) Le SS. Messe festive durante l’estate saranno ridotte. A luglio ed agosto sarà eliminata la 

S.Messa della domenica ore 18, che è già poco frequentata. Forse, in base al numero dei fedeli 

presenti, sarà valutato se sospendere anche quella delle 10 o quella delle 11.30. Dopo il 12 

giugno sarà sospesa anche la diretta streaming. 

10) A settembre riprenderà la catechesi degli adulti il mercoledì alle 18.30, che ha riscosso 

l’interesse di molti. Viene proposto di introdurre anche una catechesi serale, per i genitori dei 

bambini del catechismo, una volta al mese. 

La prossima riunione del Consiglio Pastorale sarà dopo la pausa estiva; la data verrà 

concordata a settembre.  


