
Comunità dell'Isolotto 

 
ARCHIVIO STORICO  

 
G u i d a 

 
 L'archivio è collocato presso la sede del Centro educativo Popolare, in via degli Aceri 1, in 
una stanza delle 'Baracche verdi', le prime scuole elementari del quartiere, costruite in 
legno nel 1956 e riedificate in muratura negli anni '90. 
 
Orari di apertura:  
mercoledì pomeriggio ore 17-19 
 

E' possibile accedere all'archivio anche per appuntamento: 
tel. 055-711362 
e-mail: comis@videosoft.it 



  

Premessa 
 
Le vicende che spiegano la nascita dell'archivio 

Il quartiere dell'Isolotto nasce nel 1954, come città nella città nel territorio a sud-ovest di Firenze, di fronte 
alle Cascine. Il villaggio INA-Casa realizzato per volontà dei sindaci Mario Fabiani e Giorgio La Pira, 
costituì un esperimento avanzato di programmazione urbanistica e un'esperienza unica di integrazione 
sociale: gli alloggi vennero infatti assegnati dal novembre 1954 ad oltre 3.000 persone provenienti da varie 
parti d'Italia, dalla campagna toscana e dai quartieri popolari di Firenze come dal sud, dall'Istria. In questo 
humus si sviluppò l'esperienza di rinnovamento ecclesiale condotta nella parrocchia, che il cardinale Elia 
Dalla Costa affidò nel 1954 a don Enzo Mazzi, affiancato dopo qualche anno da Sergio Gomiti. 
L'apertura ai concreti problemi della popolazione, la testimonianza del Vangelo e il coinvolgimento dei 
laici nelle scelte riguardanti il rinnovamento della liturgia e della catechesi produssero un'esperienza di 
intensa crescita comunitaria nella quale l'impegno sui temi politico-sociali si accompagnò alla ricerca sul 
piano religioso improntata dallo spirito di fedeltà al Vangelo. Il 'caso Isolotto' esplose nel 1968 con il 
conflitto con la gerarchia ecclesiastica, la repressione e l'espulsione della Comunità dai locali della 
parrocchia. Il cammino successivo è stato caratterizzato dal fortissimo movimento di solidarietà creatosi 
intorno alla Comunità, dal processo subito dal 1969 al 1971, incentrato sull'accusa di 'turbamento di 
funzione religiosa', dalla prosecuzione dell'esperienza comunitaria fino ad oggi in un contesto di profondi 
legami con tante esperienze di rinnovamento condotte a livello locale, nazionale ed internazionale, e 
particolarmente con il movimento delle comunità cristiane di base.  
 
L'Archivio 
 
L’archivio della comunità contiene documenti della stessa comunità  e documenti di altre comunità 
cristiane di base.  
La maggior parte dei documenti è costituita da materiale  edito o prodotto dalla comunità o riguardante la 
comunità, e appartiene a due periodi ben definiti. Dal 1954 al settembre 1968 l’esperienza si è svolta nella 
nuova parrocchia del nuovo quartiere; dall’ottobre del 1968 al tempo attuale fuori della parrocchia, ai 
margini della realtà istituzionale. 
 

Descrizione delle serie archivistiche contenute 
 
 Editoria minore del periodo parrocchiale - EMP - (1954-1968) 

 
Consistenza:  6 faldoni contenenti complessivamente 724 documenti, così suddivisi: Pastorale, 
Liturgia, Omiletica (o Predicazione), Percorsi di rinnovamento ecclesiale, Percorsi catechistici, Veglie. 
Collocazione:   secondo ripiano della parte alta del primo scaffale dell'archivio. 
Strumenti per l'accesso:   inventario informatizzato consultabile presso l'archivio 
(sezione Impostazioni Pastorali).  
 
Nota sul contenuto  
I documenti attestano l'impostazione che ha caratterizzato, fin dal principio, la parrocchia dell’Isolotto, il 
superamento degli schemi normalmente adottati nelle parrocchie, dove quasi sempre le varie realtà della 
vita parrocchiale vengono viste e trattate in modo separato: una cosa è la vita privata del prete, altra cosa 
la pastorale, intesa come rapporto generale con la gente; una la liturgia nel suo aspetto soprattutto rituale, 
e così la predicazione per lo più moraleggiante, la catechesi vista come dottrina da insegnare ai ragazzi, ai 
giovani, agli adulti, altra cosa la realtà delle associazioni parrocchiali che hanno una loro vita particolare sia 
spirituale, che sociale e anche politica. L'esperienza della parrocchia dell’Isolotto ha evitato questa 
separazione di campi riducendoli tutti ad una visione pastorale unitaria: la vita sacerdotale, la liturgia, la 
catechesi, l’omiletica sono interdipendenti e costituiscono quella pastorale che viene normalmente 
chiamata “missionaria” per distinguerla da quella cosiddetta “di ovile”, pastorale in uso nella stragrande 
maggioranza delle parrocchie. 



  

 
Descrizione 
 
Pastorale : 117 documenti; estremi cronologici: 1 dicembre 1954-19 ottobre [1968]  
I documenti riguardano l’impostazione generale della pastorale con l’approfondimento di temi quali la 
liturgia, la predicazione, la catechesi nel loro aspetto metodologico, evidenziandone l’aspetto 
“missionario”. La tipologia dei materiali comprende: lettere dei sacerdoti ai parrocchiani, appunti 
manoscritti e dattiloscritti, schede per letture comunitarie del vangelo, materiali utilizzati durante le 
celebrazioni religiose, inventari degli oggetti utilizzati per le celebrazioni, relazioni alla Curia, lettere varie 
(tra cui una a Paolo VI), relazioni e materiali vari riguardanti i rapporti tra la parrocchia, la scuola per 
l'insegnamento della religione, ed il Centro sociale.  

Liturgia:  307 documenti 
I documenti riguardano particolarmente: didascalie, preghiere e una serie di  “canoni” in italiano da 
recitarsi a voce alta da alcuni laici seguendo il sacerdote che, sottovoce, proseguiva con la celebrazione 
della messa in latino (particolarmente significativi le “orazioni” e il “canone” variati e attualizzati a 
seconda delle circostanze); documenti riguardanti varie traduzioni in italiano delle messe delle domeniche 
dell’anno liturgico (dalla prima di avvento all’ultima domenica dopo Pentecoste), del “proprio dei santi” e 
del “comune dei santi”.    

Omiletica: 35 documenti  

 Prima omelia di Enzo Mazzi nuovo parroco della parrocchia dell’Isolotto del Natale del 
1954, quattro omelie del 1959 e tutte le omelie degli anni 1965-66-67-68.  
     
Percorsi di rinnovamento ecclesiale: 124 documenti 

Documenti dal 1959 al 1968 riguardanti lo studio e la lettura continuata della Bibbia con 
l’approfondimento di particolari temi biblici e di vari temi della vita cristiana, in particolare dell’amicizia e 
fraternità; meditazioni di ritiri spirituali; la discussione su problematiche parrocchiali ed ecclesiali quali la 
liturgia, la catechesi, la predicazione, la realtà conciliare, l’approfondimento dei temi sociali del momento.
  

Percorsi catechistici: 81 documenti  

Documenti riguardanti la catechesi ai ragazzi dal 1957 al 1970, lettere dei sacerdoti o dei catechisti ai 
ragazzi della prima comunione o della cresima e ai loro genitori, schede di catechismo dal 1963 al 1968 (si 
tratta delle schede che hanno dato origine alla pubblicazione Incontro a Gesù, Firenze, Libreria Editrice 
Fiorentina, 1969).  

Veglie: 9 documenti 

Ciclostilati con i programmi ed i testi letti durante le veglie fatte in parrocchia ed in altre sedi sul problema 
del razzismo e della pace nel 1964-65-66-67-68. 
        
 
 Documenti del processo - EM processo 

(30 dicembre 1968-12 luglio 1971) 
 

Consistenza:    Un faldone contenente complessivamente 54 documenti. 
Collocazione:   secondo ripiano della parte alta del primo scaffale dell'archivio. 
Strumenti per l'accesso:   inventario informatizzato consultabile presso l'archivio (sezione 
Editoria minore  - processo) 
 
 



  

 
Nota sul contenuto  
Il faldone raccoglie i documenti riguardanti il processo per turbamento di funzione religiosa e istigazione 
a delinquere, seguito all'incriminazione di 5 sacerdoti e 14 laici, e  il movimento di solidarietà manifestatosi 
anche con la firma di una lettera di corresponsabilità da parte di 1.000 cittadini. 
Si tratta principalmente di fotocopie di atti istruttori e processuali (compresa la fotocopia della denuncia 
presentata alla Procura della Repubblica di Firenze in data 30 dicembre 1968) di ordini di comparizione, 
memorie e arringhe difensive, volantini, lettere e telegrammi di solidarietà. 
 
 Editoria minore - Documenti ciclostilati (serie aperta) 

(1968- 2008) 
 
Consistenza:    11 faldoni contenenti circa 900 documenti tra fogli singoli, e 
soprattutto inserti. 
Collocazione:   secondo ripiano della parte alta del primo scaffale dell'archivio; quarto ripiano del 
primo scaffale. 
Strumenti per l'accesso:   Inventario informatizzato consultabile presso l'archivio (Sezione 
Editoria minore, documenti ciclostilati); da inventariare la documentazione più recente. 
 
Nota sul contenuto 
Si tratta di volantini e inserti riguardanti le attività della Comunità, in continuità con i documenti raccolti 
nella serie 'Editoria minore del periodo parrocchiale'. I materiali documentano il lavoro svolto all'interno 
della Comunità, gli impegni, gli approfondimenti, le prese di posizione, gli attestati di solidarietà, le 
scalette e i materiali preparatori per lo svolgimento delle assemblee eucaristiche in piazza (e i testi 
distribuiti durante gli incontri), preghiere per l'eucaristia, per il battesimo, per i defunti. Contiene anche 
materiali vari non prodotti dalla Comunità, ma attinenti alle attività da essa svolte o alle riflessioni 
condotte durante gli incontri domenicali (volantini, manifesti, giornalini di quartiere, lettere ricevute, 
documentazione sui temi affrontati). La serie è aperta e viene incrementata con documenti riguardanti le 
attività della Comunità e con i materiali ed i testi raccolti e proposti alle assemblee comunitarie dai gruppi 
che si occupano a turno della preparazione degli incontri domenicali.  
 

鼈 Giornali-Riviste – GR (serie aperta) 
(1954-2008) 

 
Consistenza:  18 faldoni contenenti complessivamente oltre 2.500 articoli di quotidiani e periodici 
riguardanti la Comunità o a firma della Comunità o di Enzo Mazzi. 
Collocazione:   primo e secondo ripiano del primo scaffale dell'archivio. 
Strumenti per l'accesso:   catalogo informatizzato consultabile presso l'archivio con riproduzione 
di frontespizi e indici delle pubblicazioni (Sezione Giornali e riviste). 
 
Nota sul contenuto 
Alcuni articoli di giornali del periodo precedente il 1968 riguardano la vita del quartiere, la consacrazione 
della chiesa, gli scioperi per la costruzione della scuola in muratura e per i licenziamenti della Galileo, le 
elezioni amministrative del giugno 1966, l’alluvione del novembre 1966. La maggior parte degli articoli 
riguardano la vicenda dell’Isolotto dal 1968 ad oggi. 
Dal 1968 in poi gli articoli sia di cronaca nazionale o cittadina, oltre a quelli esteri, fotografano 
dall’esterno sia gli avvenimenti che hanno coinvolto la parrocchia nell’autunno del 1968, sia la 
vicenda della comunità dal 1969 in poi, sia i vari temi (di interesse sociale, storico-politico, 
religioso-ecclesiale) su cui la Comunità o suoi componenti hanno preso posizione. 
 
 



  

 
鼈  Lettere (LT) – (serie aperta) 
       (1964-2008) 
 
Consistenza:   6 faldoni contenenti complessivamente circa 1250 lettere ordinate cronologicamente; si 
tratta di lettere ricevute dalla Comunità da gruppi, singoli laici, sacerdoti, vescovi, riguardanti la vicenda 
Isolotto e rapporti della comunità con realtà italiane e estere. 
Collocazione:  terzo e quarto ripiano del primo scaffale dell'archivio. 
Strumenti per l'accesso: Le lettere dal 1964 al 2004 sono inventariate in: Il carteggio dell'Archivio 
Storico della Comunità dell'Isolotto. Inventario, a cura di Serena Marraccini, pp. 215, con indice dei nomi, luoghi 
ed istituzioni (relazione del tirocinio realizzato presso l'archivio nell'anno 2004). In occasione della stesura 
del citato inventario è stato riscontrato il corretto ordine cronologico all’interno dei faldoni, sono quindi 
state nuovamente numerate le lettere, in parte spostate. E’ stata anche realizzata una ‘tavola dei raffronti’ 
tra vecchie e nuove collocazioni. 
 
Nota sul contenuto 
Nel periodo di tempo in cui si colloca la vicenda dell’Isolotto dal settembre '68 ad oggi molti sono stati 
coloro che hanno posto attenzione, hanno seguito ed anche partecipato vivamente agli avvenimenti della 
comunità. Molti gli incontri con persone, gruppi ed altre comunità.  
La serie riguardante la corrispondenza è quindi particolarmente ricca. Infatti anche prima del '68 molte 
persone in Italia e fuori guardavano con simpatia all’esperienza che si stava vivendo nel quartiere, 
soprattutto dal punto di vista religioso. Le vicende del '68-‘69 allargarono talmente il fronte che la 
Comunità venne letteralmente investita da una valanga di contatti, da una massa enorme di scritti. 
La corrispondenza riflette i contatti avuti, lo scambio di esperienze, i legami fraterni stabiliti con tante 
realtà; rimane la prova più chiara e meno contestabile delle reazioni che, all’esterno soprattutto, gli 
avvenimenti provocarono. Potremmo dire che è la storia della comunità dall’esterno, così come é stata 
recepita o attraverso i  normali canali di informazione o attraverso i documenti stessi della comunità. Tra 
i corrispondenti si ricordano, oltre a Paolo VI (di cui si conservano numerose lettere, tra cui quella 
autografa del 19 dicembre 1968), Hans Kung, Oscar Romero, Bruno Borghi, Don Luigi Rosadoni, don 
Renzo Rossi, padre David Turoldo, Adriana Zarri, Danilo Zolo, oltre cinquanta parrocchie. 
 

鼈 Notiziari (EM Notiziari) 
(1968-2001) 
 

Consistenza:   354 notiziari ciclostilati (alcuni numeri sono doppi o tripli); i notiziari sono rilegati in 9 
volumi 
Collocazione:    terzo ripiano del primo scaffale dell’archivio. 
Strumenti per l’accesso:   Inventario informatizzato consultabile presso l'archivio (Sezione 
Editoria minore/Notiziario). Una sintesi dei temi affrontati nei numeri del Notiziario, curata da Sergio 
Gomiti,  è contenuta in: Comunità dell'Isolotto, Oltre i confini. Trent'anni di ricerca comunitaria, Firenze: 
Libreria editrice Fiorentina, 1995 (consultabile presso l'Archivio). 
 
Nota sul contenuto 
Il primo volume della raccolta dei Notiziari comprende i primi 34 numeri pubblicati come Parrocchia 
dell’Isolotto, fino al settembre 1969, e la seconda serie, intitolata ‘Notiziario della Comunità dell’Isolotto’, 
dal n. 1/a fino al n. 40 (anno 1972); gli altri volumi raccolgono in ordine cronologico gli altri 280 numeri, 
fino all’anno 2001. I Notiziari registrano la vita della Comunità, approfondimenti, prese di posizione, 
rapporti con gruppi italiani e esteri. 
 
 
 
 



  

 
I Notiziari sono pubblicati in tre serie. 

La prima comprende 34 Notiziari, con cadenza anche giornaliera, e abbraccia il periodo 24 ottobre 1968 
fino al 2 maggio 1969. Sono stati allegati a questa serie alcuni documenti rilevanti, come la lettera agli 
occupanti il duomo di Parma con le relative lettere di accompagnamento e lettere "per conoscenza" (al 
papa e al vescovo di Parma); la lettera ai parrocchiani dell'Isolotto per metterli al corrente della lettera 
inviata a don Mazzi dal card. Florit; la lettera del card. Florit a don Enzo Mazzi: "...o ritratti o ti dimetti..."; 
un commento collettivo alla lettera del card. Florit. 
Il titolo di questa prima serie è Parrocchia dell'Isolotto - Notiziario. Questi Notiziari sono senza la 
autorizzazione del Tribunale perché redatti come stampa parrocchiale. Sono stati allegati alla serie 
successiva, insieme ai documenti sopra citati, solo nel nostro archivio, nella Biblioteca Nazionale Centrale 
di Firenze e presso l' Istituto di Scienze religiose di Bologna. 

La seconda serie, dal 18 giugno 1969 al dicembre 1992, con periodicità mensile, con l'autorizzazione del 
Tribunale, porta il seguente titolo: Notiziario della Comunità dell'Isolotto, con eccezione dei primi quattro 
numeri 1A; 2A; 3A e 4 dal titolo: Notiziario della comunità parrocchiale dell'Isolotto. 

La terza serie, bimestrale, inizia con il n° 1/1993 (num. progressivo 283) e, oltre al titolo Notiziario della 
Comunità dell'Isolotto, porta come sottotitolo "Comunità Cristiane di Base" in quanto il Notiziario, in modo 
più specifico dal n. 1-2/gennio-febbraio '92 (num. progressivo 270-271), è stato allargato alla esperienza 
delle altre Comunità cristiane di base italiane. 
 

鼈 Documenti significativi (EM documenti significativi) 
(1953-2007) 

 
Consistenza: 2 faldoni contenenti complessivamente 204 documenti 
Collocazione:   secondo ripiano della parte alta del primo scaffale dell'archivio. 
Strumenti per l'accesso: Inventario informatizzato consultabile presso l'archivio (Sezione Editoria 
minore/Documenti significativi) 
 
Nota sul contenuto 
Selezione dei documenti più rilevanti riguardanti la costituzione della parrocchia, i rapporti 
vescovo-parrocchia, vescovo-comunità. Comprende i documenti più significativi sulla vicenda 
dell’Isolotto. 
 
鼈 Bobine audio (BA) 

(1968-2005) 
 
Consistenza: 130 bobine contenenti le registrazioni delle assemblee della Comunità (245 assemblee 
per circa 1900 ore) e del processo dell’Isolotto (9 bobine)  
Collocazione:  secondo ripiano della parte bassa del secondo scaffale dell'archivio [da BA 001 a 
BA130]. 
Strumenti per l'accesso: Inventario informatizzato consultabile presso l'archivio (Sezione Bobine 
Audio: da BA001 a BA105, dicembre 1994 – inventario da completare) 
 I nastri sono stati integralmente trascritti; le trascrizioni sono consultabili presso l'archivio. 
 
Nota sul contenuto 
Delle 130 bobine,  una del 1967 riguarda il commento alla Populorum Progressio fatto nella Chiesa 
dell’Isolotto da Giorgio La Pira e dal professor Barucci; nove riguardano il processo alla Comunità 
dell’Isolotto del 1971. Le altre 103 riguardano assemblee della comunità dal 1968 al 1994. Si tratta di 230 
assemblee tenute sia alle baracche di via degli Aceri (durata registrazione per assemblea circa h2-h2,30) 
che nella piazza dell’Isolotto (durata registrazione per assemblea circa h1,30-h2).  



  

 
 
鼈 Fotografie (FT) 

(1968-1988) 
 
Consistenza: n. 8 Album contenenti complessivamente 338 fotografie 
Collocazione: mobiletto collocato sopra il terzo scaffale. 
Strumenti per l'accesso: Inventario informatizzato consultabile presso l'archivio, Sezione Archivio 
Fotografico. 
 
Nota sul contenuto 
Fotografie di celebrazioni e assemblee in chiesa e in piazza, di incontri comunitari, attività della comunità, 
marce verso la curia e verso il centro città (marce di protesta per il caso Isolotto).  
Alcune fotografie sono di particolare importanza: tra queste quelle riguardanti la celebrazione della messa 
in chiesa prima del 1968, alcune assemblee sempre in chiesa nel 1968, la presenza dei fascisti in Chiesa nel 
fine dicembre 1968 e inizio 1969, il cardinale Florit che riapre la chiesa accompagnato dalla polizia, le 
assemblee e le messe in piazza dell’Isolotto.  
 

鼈 Audiovisivi in VHS o su CD-Rom  
 
Consistenza: da quantificare. 
Collocazione: terzo ripiano dal basso del secondo scaffale dell'archivio. 
Strumenti di consultazione : la sezione non è ordinata. Da visionare, ordinare e descrivere. 
 
 

鼈 Materiale documentario delle Comunità Cristiane di Base 
(1969-1992). 

 
Consistenza: 11 faldoni contenenti documenti e ciclostilati di altre comunità, non numerati e ordinati 
solo cronologicamente: tra questi un faldone contiene articoli di quotidiani e periodici riguardanti altre 
comunità (1970-1982), ordinati cronologicamente, altri articoli di quotidiani e periodici, documenti, 
ciclostilati di altre comunità, non catalogati e raccolti in fascicoli per comunità, gruppo o movimento. 
Collocazione:quarto e quinto ripiano dal basso del secondo scaffale dell'archivio. 
Strumenti per l'accesso: Non esiste un inventario; la sezione non è disponibile per la consultazione 
 
Nota sul contenuto 
Le comunità rappresentate sono: Conversano di Bari, Coteto di Livorno, Favara, Gioiosa Jonica, Lavello, 
Oregina di Genova, Piazza Luogo Pio di Livorno, Pettorano sul Gizio, Resurrezione di Firenze, Voghera, 
S. Anna di Gorizia, S. Giovanni Battista di Imola, S. Paolo di Roma, S. Pietro in Sala, Piazza Wagner di 
Milano, S. Zeno di Arezzo, Cristiani per il socialismo, Preti operai, Sette novembre. 
 



  

 
鼈 Fondo Librario: pubblicazioni delle o sulle comunità cristiane di base. Atti di seminari e 

convegni    
   
Consistenza: Un centinaio di pubblicazioni edite dal 1954 al 2008 (libri prodotti dalla Comunità o con 
sezioni riguardanti la Comunità) 
Collocazione:primo ripiano della parte alta del primo scaffale dell'archivio. 
Strumenti per l'accesso: catalogo parziale (da LB001 a LB082) contenuto nell'Inventario  
informatizzato consultabile presso l'archivio, Sezione Libri.  
 
 
L'inventario informatizzato 
 
L'inventario informatizzato consultabile presso l'Archivio, descrive i documenti contenuti 
nelle diverse serie. Realizzato con l'applicativo Lotus Notes, è articolato nelle seguenti 
partizioni: 
– Bobine audio: 105 descrizioni, in parte collegate alle registrazioni audio 
– Archivio fotografico e sonoro: 338 descrizioni, in parte collegate ai file immagine 
– Libri: descritti 72 volumi 
– Editoria minore – ciclostilati (fino al n. 832) 
– Editoria minore – documenti significativi (1-194) 
– Editoria minore - documenti processo (1-52) 
– Editoria minore – Notiziario (1-220) 
– Lettere: 1.151 descrizioni 
– Giornali e riviste: 2578 descrizioni 
– Impostazioni pastorali (editoria minore del periodo parrocchiale): 654 descrizioni. 
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