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una comunità responsabile

La cura dell’altro che nasce dal Battesimo
La riflessione che vi propongo nasce da una osservazione: durante il periodo delle Comunioni dei bambini – o quando vi sono particolari celebrazioni – moltissime persone,
che normalmente partecipano alla Messa domenicale, spariscono per ricomparire in
situazione di “normalità”. Perché? A volte è capitato di parlarne, o di sentire commenti del
tipo: «A me piace gustarmi la mia Messa in pace, senza distrazioni». Ancora una volta
appare, con tutta evidenza, l’ordianaria mancanza di responsabilità dei battezzati che si
comportano come individui completamente distaccati da una realtà viva che si chiama
Comunità. Pensare agli affari propri sembra che sia più gratificanti dell’esprimere solidarietà e senso di servizio: se le persone che più sono vicine alla parrocchia, che sono gli
“abituali” delle celebrazioni festive scompaiono nel momento dell’accoglienza di coloro
che vengono ogni tanto o per le ricorrenze, la comunità dov’è? Se proprio quelli che si
sentono “spirituali” perché godono nel “gustarsi la Messa” si comportano da estranei, anzi
fuggono via lasciando il prete e pochi altri fedelissimi a far fronte a situazioni delicate,
come quella di accogliere con fede e responsabilità chi viene solo ogni tanto, come mai
si potrà costruire qualcosa? «Se non me la dai come mi pare, vado da un’altra parte a
prendermela!». È questo, purtroppo, l’atteggiamento di molti che si considerano vicini,
vogliono le cose come pare a loro, senza nemmeno la più pallida idea di cosa sia servizio,
responsabilità, dovere di accoglienza. È davvero un atteggiamento da ricchi (nel senso
deteriore del termine). Proprio di fronte ad una assemblea occasionale e raccogliticcia
ci sarebbe bisogno di questi famosi “vicini” che facessero percepire, a chi viene solo per
le feste, la profondità del rapporto di una fede forte e sincera che, per esprimersi, non
ha bisogno di “sentirsi”, che gode non tanto nel prendere, ma nell’offrirsi, consapevole
della necessità di rendere testimonianza nel servizio della carità.

N° 4 - 27 giugno 2010

prendersi cura

Pregare per le vocazioni religiose e sacerdotali
In questo periodo abbiamo avuto la fortuna di avere presenti nello stesso
momento p. Leonardo Mazzei e Davide Rizzo, entrambe originari di questa
parrocchia. Il primo, che fa parte dell’organizzazione Operazione Mato Grosso, è missionario in Perù ormai da anni. Davide è, invece, novizio presso il
monastero ecumenico di Bose (il cui priore è Enzo Bianchi) quindi ancora in
formazione, ma un’orientamento in senso religioso lo ha già dato con l’ingresso
nel noviziato. Inoltre, come moltissimi sanno bene, don Federico Giuntoli che
attualmente collabora in parrocchia, è nativo di qui e ha percorso il cammino
della sua formazione cristiana in questa comunità già dal tempo di don Marino
Mori. Nel corso dei decenni, tante sono state le vocazioni scaturite da Pieve a
Nievole e, vogliamo sperare, tante ancora ne verranno. Purtroppo risposte alle
vocazioni femminili ce ne sono state poche: è necessario pregare il Padrone
della messe perché mandi operai nella sua messe, il Signore vuole che siamo
noi a prenderci cura che vi siano operai per lavorare. In parrocchia abbiamo
anche persone che aderiscono all’associazione Apostolato della preghiera,
tra le cui intenzioni c’è espressamente quella di pregare per le vocazioni e
per il clero, chi vuole ne può far parte, basta che lo cominichi al sacerdote che la metterà in contatto
con la coordinatrice. Sarebbe bello che questo gruppo diventasse molto numeroso.

Notizie in breve

V

enerdì 18 giugno si è tenuto l’ultimo
incontro della Guida alla lettura della
Bibbia condotto da don Federico. La ripresa
delle lezioni verrà comunicata con gli avvisi
settimanali pensiamo a settembre.

L

’attività dell’Oratorio, nel periodo estivo,
viene sospesa. Vista l’ottima riuscita di
questa iniziativa invitiamo tutti, soprattutto
i genitori dei bambini del Cammino di Formazione, a rendersi disponibili per poterla
riprendere a settembre con un programma
anche più consistente.

I

n sacrestia è stata esposta la crocetta del
pellegrino, di cui abbiamo parlato nei numeri scorsi, reperto storico non di valore, ma
testimone millenario della storia religiosa di
Pieve a Nievole.

A

nticipiamo che nel mese di settembre
prossimo avrà inizio la prima edizione del
Festival di musica per organo “Cesare Tronci”
grazie alla collaborazione tra Associazione
musicale Musica Temporis, la parrocchia e
il Comune che si è accollato le spese. Date
dei concerti: domenica 19 e 26 settembre;
domenica 10, 17 e 24 ottobre tutti alle ore 18.
Comunicheremo in seguito i programmi.

campi-scuola
Per la pastorale è stato, quello trascorso,
un anno particolare. La permanenza di un
solo sacerdote in parrocchia ha causato
senz’altro un disagio non indifferente, soprattutto nel campo della pastorale che più
richiede energie: la pastorale giovanile. Le
giornate dedicate alle attività a favore dei
ragazzi non ci sono state, di conseguenza
anche le proposte estive vengono a ridursi
ad un solo campo scuola per i ragazzi più
grandi che hanno potuto continuare le attività
grazie alla dedizione delle animatrici che si
sono prese cura di loro. In queste ultime
settimane è stato possibile avere l’assicurazione da parte di don Federico di poter
garantire la sua presenza – nonostante i
suoi molteplici impegni – in concomitanza
con l’organizzazione di questo campo scuola. Verificato l’interesse a partecipare di un
gruppetto sufficiente di ragazzi, cercheremo
adesso un posto (probabilmente Santa Lucia
di Camaiore) dove poter essere ospitati.
Anzi, se qualcuno è a conoscenza di case
per l’ospitalità di gruppi giovanili, farebbe un
grosso piacere a comunicarcelo.
Terza media - prima superiore
dall’11 al 17 di luglio
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Siamo in rete

Il sito della parrocchia
Veramente pensavo che fosse una cosa più semplice la creazione di un sito Internet, invece... quanto
lavoro! Linda e Riccardo hanno dovuto lavorare
veramente tanto, e soprattutto fare e rifare, correggere aggiungere perché quando si parte non è ben
chiaro come poi andrà a finire, e le pagine si sono
moltiplicate una dopo l’altra con l’intento di offrire
una visione abbastanza completa ed aderente alla
realtà. Ancora il sito necessita di alcuni ritocchi,
qualche immagine in più, ma sostanzialmente è
completato. Pubblicato in rete pochi giorni fa, è
accessibile all’indirizzo
www.parrocchiapieveanievole.it
Orari, iniziative, attività e anche storia, perché la storia della nostra comunità cristiana è antica e ricchissima, soltanto che non è conosciuta, come non si conosce il patrimonio artistico presente in parrocchia.
Attraverso l’idirizzo di posta elettronica è possibile fare osservazioni, correzioni e comunicazioni. Ci
auguriamo che, anche questo, possa essere un servizio utile alla comunità.

orario estivo
messe festive
Da domenica 20 giugno fino
a domenica 12 settembre
comprese, le Messe festive
verranno celebrate secondo l’orario estivo:
ore 8 e 11 alla Pieve
ore 9,30 in Via Nova.

sere d’estate

La minifestazione arrivata al nono anno
Riprende nel mese di luglio la consueta stagione con le rappresentazioni nel Teatrino della Meridiana. Il programma è vario ed interessante
perché gli organizzatori (la segreteria regionale del TAI), per assicurarci
il massimo della godibilità, assegnano le serate ai vincitori di alcuni
concorsi che si sono conclusi in questi giorni. Si comincia giovedì 1°
luglio alle ore 21,30 e poi i seguenti giovedì 8, 15 e 22. Chissà, se
trovassimo persone disponibili a dare materialmente una mano per
la preparazione e, soprattutto, per rimettere a posto al termine, nei
prossimi anni forse potremmo anche fare un altro spettacolo o due:
dateci una mano, non occorrono capacità particolari!

Raccolta delle eccedenze ortofrutticole
Quali articoli preferire nella raccolta mensile

Anche quest’anno rinnoviamo l’invito a non disperdere i prodotti degli orti, ma a portare le eccedenze al
Centro Ascolto, o in parrocchia, per poterle distribuire alle famiglie che più hanno bisogno. Ricordiamo
anche la raccolta mensile dei viveri per i poveri che si tiene la prima domenica di ogni mese. A questo
proposito è bene dare indicazione degli alimenti più necessari e quelli che invece risultano superflui o
in eccesso. Ad esempio:
NON PORTARE: farina, alcolici di qualsiasi tipo, alimenti ricercati o facilmente deperibili (se
uno porta alimentari freschi lo deve dire nel consegnarli per evitare che si possano guastare),
omogeneizzati e prodotti per l’infanzia (telefonare prima al Centro Ascolto se ci sono famiglie
che ne necessitano 0572.951010 il mercoledì h. 16 - 18 oppure sabato h. 10 - 12)
PREFERIRE: scatolame vario (pomodoro, legumi, tonno, carne ecc.), olio (di semi o di oliva), insaccati
sotto vuoto (ma non a fette), formaggi sotto vuoto, zucchero, marmellata e in genere ogni prodotto a lunga conservazione che fa comodo nella dispensa di una famiglia che ha necessità

cerchiamo collaboratori per preparare gli spettacoli
Parrocchia dei Santi Pietro apostolo e Marco evangelista
P.za San Marco, 1 — 51018 Pieve a Nievole — Tel. e FAX 0572.82784

