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Anniversario di don Marino Mori
A venticinque anni dalla morte (1986 – 2011)
Il rischio degli anniversari è quello del formalismo, cioè di creare le occasioni del ricordo
perché ricorre la data, perché è un dovere vista la scadenza. Questo non lo è per la
commemorazione del venticinquesimo anniversario della morte di don Marino, non è
una formalità, ma un’occasione voluta e attesa per dimostrare gratitudine ad un uomo
che ha speso non solo gran parte della sua vita a favore di questa popolazione, ma vi ha
messo veramente tutta l’anima. Spesso – dai ricordi riportati da chi lo ha conosciuto – è
emersa con decisione la forza del suo carattere nel portare avanti le iniziative prese, ma
era la passione che ci metteva dentro a spingerlo. Oggi, dopo tanti anni, possiamo dire
con certezza che è stato un pastore lungimirante che non solo ha operato bene, con
coraggio e capacità, ma che ha saputo anche vedere lontano tanto da fornire la nostra
parrocchia di tutti i mezzi necessari ad uno sviluppo che allora non era visto da nessuno;
i beni di cui ha provveduto la parrocchia della Pieve permettono oggi di poter attuare
tutti i servizi necessari. La passione formativa, poi, in particolare per i giovani per i quali
tanto si è speso, ha dato larghi frutti di persone disponibili e attente che, ancora oggi,
si prendono cura dei servizi. Col passare del tempo le luci tendono a prevalere sulle
ombre delle vicende umane, ma è giusto che sia così, che nella memoria resti quello
che più ha colpito una persona nella positività della relazione umana, piuttosto che nella
fragilità. Un’ultima riflessione su di una caratteristica di don Marino, o meglio, su di una
sua frase ricorrente che venne riportata anche sui ricordini di allora: «La parrocchia è la
mia famiglia» che sintetizza meravigliosamente il suo modo di porsi nei confronti della
popolazione a lui affidata, non un rapporto istituzionale di semplice amministratore e
responsabile della vita cristiana, ma un rapporto vivo, paterno e fraterno che, a testimonianza di tutti, don Marino ha sempre coltivato con cura e che è rimasto nel cuore
de tutti coloro che gli hanno voluto bene.
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Anniversario don Marino Mori
Programma delle celebrazioni

Le celebrazioni inizieranno il giorno dell’anniversario, lunedì 7 novembre, con la concelebrazione,
presieduta dal vescovo, della Messa delle ore 18. Durante il periodo estivo trascorso, Elisa Maccioni
– laureata in storia – ha preparato una breve biografia di don Marino, principalmente per il periodo in
cui è stato cappellano, prima, e poi parroco (o, come si diceva
allora, pievano) qui a Pieve a Nievole. Questa relazione verrà
presentata al pubblico e distribuita in un opuscolo stampato
per l’occasione, sabato 3 dicembre alle ore 19 nell’occasione dell’apertura della galleria di testimonianze rese dalla
popolazione sul rapporto personale che i parrocchiani hanno
avuto con don Marino. La raccolta di testimonianze – per la
quale siete ancora in tempo a dare il vostro contributo e alla
quale vi raccomandiamo di partecipare – è stata voluta perché
le biografie restano sempre un po’ “freddine”, cioè incapaci
di rendere al vivo quello che una persona è stata in relazione
alle persone che lo hanno conosciuto; specialmente per un
sacerdote pastoralmente attivo la relazione umana è la parte
più importante dell’azione pastorale e la si rende difficilmente
in una biografia che cerca sempre di restare nella oggettività
dei fatti avvenuti. Sono già state raccolte alcune testimonianze
da parte delle persone più vicine e ci auguriamo che se ne
aggiungano altre. Verranno stampate su cartelloni unitamente
ad una immagine ricordo di don Marino ed esposte nei locali
di quello che don Marino volle come asilo parrocchiale (in via
Buozzi, 33), una grande opera frutto di un coraggioso impegno quando ancora gli asili non erano un servizio pubblico,
pensato e realizzato come aiuto alle famiglie operaie che non
avevano modo di lasciare i figli per andare a lavorare. Presenterà l’evento don Franco Biagini, storico del clero di Pescia. La galleria di testimonianze resterà aperta
sabato 3 per la inaugurazione dalle ore 18,30, domenica 4 dicembre durante la mattinata, mercoledì
7 dicembre dalle ore 17,30 alle ore19,30, e la mattina dell’Immacolata fino alle ore 12. L’8 dicembre,
solennità dell’Immacola Concezione di Maria, si terrà il concerto conclusivo delle celebrazioni. Considerato l’impegno che don Marino mise nel cercare di restaurare l’organo antico e della sua profonda
devozione mariana, ci è parso bello concludere con un concerto per musiche d’organo e coro proprio
nel giorno di questa importante celebrazione mariana. Il concerto prevede musiche tratte da una Messa
da Requie di un autore pistoiese – organista Patrizio Venturini – che si alterneranno a musiche per
coro di don Dino Menichetti, sacerdote della nostra diocesi e importante autore contemporaneo, le cui
opere sono apprezzate a livello nazionale (sue sono le melodie che compaiono nel Messale Romano
in lingua italiana); un omaggio a don Marino dalla “sua gente”.

Meditazione del Vangelo

oratorio

Vi ricordiamo che continua l’impegno della
meditazione comunitaria del Vangelo, attività
importantissima per tutti i cristiani perché
ci dà il modo di confrontarci con la parola
di Dio e tra di noi aprendoci ad una confidenza maggiore e alla possibilità di vivere
con più convinzione la fede. Il prossimo appuntamento è per venerdì 11 novembre alle
ore 21 in canonica.

Riprendono le attività dell’Oratorio per i ragazzi
delle elementari e oltre. Domenica 30 novembre
l’appuntamento è nei locali di Via Nova alle 15,30
per la proiezione di un film, merenda giochi e, come
sempre, la gioia di stare insieme in maniera positiva.
Col l’inizio delle attività facciamo pressante l’invito
a genitori e giovani di rendersi disponibili per l’organizzazione di questa attività così importante.
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INIZIA IL CORSO di ANIMATORE MUSICALE
PER LA LITURGIA
Venerdì 4 novembre incontro di presentazione

Questa iniziativa della parrocchia di Pieve a Nievole nasce come
sviluppo naturale del precedente corso per organista liturgico, e intende essere un servizio alle parrocchie e alla diocesi per dare una
competenza “professionale” ad un ministero così essenziale per la
comunità. La consapevolezza dell’importanza della preghiera corale
che si esprime gioiosamente nel canto, richiede, da parte di chi si
pone a servizio dell’assemblea liturgica, non soltanto una espressa
buona volontà nell’impegno ecclesiale, ma anche un bagaglio di conoscenze e capacità che necessitano di essere affinate da insegnanti
capaci e competenti.
Grazie alla collaborazione con l’associazione musicale Musica Temporis di Pistoia, la parrocchia di San Pietro e Marco già da due anni
porta avanti il corso per organista liturgico – che prosegue anche
quest’anno – avvalendosi della competenza e profonda esperienza
organistica e liturgica della professoressa Mariella Mochi coadiuvata
dal m° Simone Valeri – anch’egli inserito in maniera significativa in
ambito liturgico nelle diocesi di Volterra e San Miniato – e dal m° Luca
Magni. I primi due anni di questo corso organistico hanno messo in
evidenza la necessità di svilupparlo in un senso più ampio perché il servizio organistico sia inserito armoniosamente nel contesto della celebrazione liturgica valorizzando al massimo tutte le risorse musicali
presenti nelle parrocchie e rispettando il senso altamente educativo della liturgia.
Le materie di studio vengono così riassunte.
Organista [non obbligatorio]: lettura di repertorio, conoscenza dello strumento nelle sue parti tecniche,
storia dell’ organo, registrazione, registrazione liturgica, improvvisazione, teoria e solfeggio.
Direttore di Coro: tecniche direttoriali, vocalità, analisi della partitura, armonia, scelta di repertorio,
teoria e solfeggio.
Coro: La schola cantorum o coro, il cui compito è quello di eseguire a dovere le parti che le sono proprie,
secondo i vari generi di canto, e promuovere la partecipazione attiva dei fedeli nel canto.
Salmista: compito del salmista è proclamare il salmo o un altro cantico biblico che si trova tra le letture.
Liturgia: studiare la liturgia per comprendere la “ritualità” della musica: comprendere la liturgia, il significato della celebrazione cristiana nel suo insieme e il valore proprio dei singoli riti.
Analisi delle forme: studiare le forme musicali per porle a servizio della liturgia. Una forma musicale
inadeguata può snaturare una sequenza celebrativa realizzando un rito nel quale finalità simbolicoliturgica, struttura letteraria e forma musicale entrano in contrasto.

Assemblea di comunità

Pastorale giovanile

Dopo il favorevole inizio del 12 giugno, non appena si
stabilizzerà il Cammino di Formazione, riprenderemo
l’impegno di confronto per tutte le persone di buona
volontà che hanno interesse allo sviluppo e la crescita
umana e spirituale della parrocchia. Una parrocchia
che sia comunità, che sia viva ed aperta all’accoglienza
fraterna con calore umano. Progettare una comunità
parrocchiale così come ci piacerebbe viverla.

Importanti risultati anche per i giovani che
si stanno confrontando per la progettazione di una pastorale a loro indirizzata che
sappia coinvolgere i giovani, sollecitarli, far
loro riacquistare la bellezza del vivere la
fede. Una quindicina di giovani si stanno
ritrovando dalla fine di agosto ed hanno
già eleborato un bel progetto.

Pieve a Nievole
Notizie in breve

Solennità di Tutti i Santi

M

urale realizzato per
iniziativa del gruppino dei giovani con l’aiuto
delle animatrice e ... di
Maurizio – imbianchino di
professione, intervenuto
“perché sennò chissà
cosa combinavano” –
realizzato su loro disegno
sul muro interno del campo da calcetto.

O

ttima riuscita del
“Festival di musiche
per organo Cesare Tronci” iniziativa resa possibile
dal finanziamento tramite sponsor privati. La
partecipazione è stata
molto buona e altrettanto buona la riuscita
della scelta degli artisti
intervenuti.

V

errà realizzato a giorni un DVD video e audio dell’ultimo concerto
tenutosi il 16 ottobre. Sarà
messo in distribuzione per
sostenere con il ricavato
dele offerte il Festival del
prossimo anno.

Commemorazione dei fedeli defunti
ORARIO delle SS. MESSE

Martedì 1° novembre:

Solennità di TUTTI I SANTI
ore 8,00-10,00-11,30

Chiesa Via Nova

ore 9,00

Cimitero

ore 14,30 Recita del Rosario
ore 15,00 Messa

La Santa Messa verrà celebrata nel piazzale davanti la cappella. Tutti i
fedeli sono invitati a raccogliersi intorno all'altare per una partecipazione
attenta e devota. Seguirà la benedizione del cimitero.

Mercoledì 2 novembre:
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
Cimitero
ore 8,00

I

lavori di restauro delle
facciate dell’ex-oratorio della Compagnia del
Corpus Domini stanno
per essere ultimati. Mancano
solo le finestre delle due lunette (quella lato chiesa e quella
laterale) che saranno montate
a giorni.

C

Chiesa Pieve

ontinuano, invece, gli imponenti lavori alla saletta
del Centro Giovanile. È stato
necessario demolire tutti i muri
interni e scavare la roccia
sottostante per ben quaranta centimetri di profondità in
modo da creare una platea
sulla quale appoggiare un
solaio ventilato e drenato per

Chiesa Via Nova

ore 9,00

Chiesa Pieve

ore 18,00
ore 19,00

assicurare l’immobile dal pericolo della risalita delle acque
meteoriche dal sottosuolo.
Mancano da fare i pavimenti,
gli impianti igienici e elettrico,
il controsoffito e l’imbiancatura finale. Spesa prevista circa
centodiecimila euro.

C

ome se non bastasse,
durante il temporale di domenica 2 ottobre, una scarica
elettrica ha bruciato l’impianto
delle campane elettroniche
alla chiesa di Via Nova con un
danno di circa cinquemila euro.

La compagnia assicuratrice
Reale Mutua ha rifuso parzialmente il danno. Stiamo facendo una colletta per trovare i
fondi mancanti per acquistare
un nuovo impianto.

A

bbiamo deciso, con il
Consiglio per gli affari
economici della parrocchia, di
passare una volta l’anno presso
tutte le aziende del territorio per
chiedere contributi per i lavori
di straordinaria manutenzione.
Proprio in questi giorni stiamo
facendo il primo giro.
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