
          Paterno Solidale  

presso ‘Parrocchia S. Stefano a Paterno’ 

     Via Terzano – Bagno a Ripoli (FI) 

Dicembre 2022 

 

La nostra Comunità fin dal 1995, attraverso un gruppo di aiuto solidale, si è 

assunta l’impegno di aiutare economicamente alcune realtà con cui eravamo in 

contatto, che ci sono sembrate particolarmente importanti. 

+ Le prime sono state due case-famiglia a Salvador Bahia in Brasile in seguito 

a un viaggio di 19 persone della nostra Comunità fatto nel 1995. Abbiamo continuato 

fino al 2013 quando queste case-famiglia sono state chiuse per un cambiamento del 

metodo di assistenza deciso dal governo brasiliano del momento. 

Così dal 2013 il gruppo ha stabilito nuovi rapporti di aiuto solidale, con altre 

realtà di cui conoscevamo i gravi bisogni. 

Queste realtà sono state e alcune continuano a essere:  

+ la parrocchia di N’Djamena in Ciad, una delle zone più povere dell’Africa, che 

stava costruendo insieme allo Stato delle aule scolastiche di cui c’è un enorme bisogno. 

In questa Parrocchia opera da anni un prete di Firenze, nostro amico, che si chiama don 

Gherardo Gambelli e che è stato il nostro tramite;  
+ l’Associazione ‘Medici per i diritti umani Israele’ (PHR Israele) che gestisce un 

ospedale nella ‘Striscia di Gaza’ e opera anche in Cisgiordania, in un momento in cui le 

tensioni sono altissime. Una caratteristica di questa Associazione di medici e operatori 

sanitari è che risulta composta da cittadini israeliani sia ebrei che palestinesi: un 

segnale di grande valore politico e umano in un momento come questo;  

+ la Scuola Elpis in Thailandia frequentata da famiglie poverissime, dove lavora 

da anni Elisabetta Leonardi, un medico fiorentino che fa parte del gruppo che gestisce 

la scuola;  

+ recentemente ci siamo uniti alla Fondazione ‘Fiori di Anna’ che aiuta in India 

una casa-famiglia con bimbi disabili in condizioni economiche precarie. Questa Casa è 

diretta da un prete indiano, don Robinson, che molti di noi conoscono perché ha fatto 

servizio a Firenze per diversi anni. 

 

Nel 2001 questo gruppo di aiuto solidale di Paterno ha costituito l’Associazione 

“Paterno Onlus”, unita alla Parrocchia ma anche distinta: con un bilancio autonomo e di 

impostazione laica.  

Dal 2021, in seguito alla riforma degli enti no-profit, è cessata l’attività delle 

ONLUS; perciò da quel momento abbiamo cambiato il nome del nostro gruppo in 

“Parrocchia di S. Stefano - Paterno Solidale” e i contributi dei partecipanti vengono 

versati al  

 

‘Monte dei Paschi di Siena’, indirizzati a “Parrocchia di S. Stefano - Paterno 

Solidale” IBAN IT44M0103002833000001750688 

 

Vi abbiamo raccontato questa nostra esperienza, che noi riteniamo molto 

significativa, con l’intento di rilanciare e allargare il gruppo che vi partecipa. 

Perciò se qualcuno vuole unirsi a questa nostra iniziativa, sappia che è molto 

gradito. Può comunicare la sua adesione a Fabio Masi, scrivendo una e-mail a 

parrocchia@parrocchiadipaterno.it  oppure comunicarlo personalmente a qualcuno 



del nostro gruppo. L’importo per partecipare è totalmente libero sia nella cadenza 

che nella quantità. 

Possiamo garantire di essere molto attenti e selettivi nello scegliere i gruppi da 

aiutare. Di ogni gruppo conosciamo personalmente qualcuno e li abbiamo anche invitati a 

venire qui a Paterno a raccontare l’attività che fanno. Noi inviamo ogni anno ai 

partecipanti un resoconto sulla destinazione degli aiuti. 

 

Per dare un’idea dell’entità degli aiuti inviati fino ad oggi e dei destinatari, 

chiudiamo la lettera con questo specchietto. 

A Salvador Bahia in Brasile  (dal 1995 al 2013) € 630.000 circa 

Ciad (dal 2014) €   73.200 

Striscia di Gaza (dal 2015) €   50.500 

Thailandia (dal 2016) €   68.500 

India – Fiori di Anna (dal 2019) €   25.500 

         Vi ringraziamo dell’attenzione, vi salutiamo cordialmente e buon Natale per tutti. 

 

Il gruppo che coordina quest’attività: 
Marina Ciappi, don Fabio Masi, Marta Panicucci, Fabio Pianti, Benedetta Somigli e 

Lucia Torrini 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Approfittiamo di questa lettera per ricordare, a chi è interessato, l’orario delle 

Celebrazioni per il prossimo Natale: 

 

+ 21 Dicembre, Mercoledì ore 21         in preparazione al Natale-Chiesa di Paterno 

 

+ 24 Dicembre, vigilia di Natale        ore 22        preghiera comune 

 ore 22,30   Messa - Chiesa di Paterno  

 

+ 25 Dicembre, Natale ore  8         Messa – Cappella della Croce 

 ore  11        Messa – Chiesa di Paterno 

 

+ 26 Dicembre, S. Stefano (Patrono) ore 11         Messa – Chiesa di Paterno 

 

------------------ 

 

 D’accordo che il Natale è il tempo in cui siamo invitati a riconciliarci nella 

famiglia, fra gli amici e anche fra i popoli, ma non dimentichiamo che l’evento da cui 

parte questa corrente di amore e di fraternità è che Dio, questo nome enigmatico che 

non si sa bene quali contenuti abbia, si è fatto corpo in Gesù di Nazareth; in Lui 

possiamo vedere qualcosa di questo Sconosciuto. 

 Dice S. Paolo nella lettera ai Filippesi (2,5-9) che Dio in Gesù si è svuotato della 

sua divinità per essere con noi e non ci ha abbandonato nemmeno quando l’abbiamo 

ucciso come un malfattore. 

 Questa è la nostra grande speranza. 

 

 


