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Servizi SeNza tariffa
La crisi economica non deve incidere sulla pratica religiosa
Senz’altro è un titolo strano questo di apertura, ma la riflessione che vi sta dietro è 
dettata dalla situazione storica che stiamo vivendo. Per la prima volta in più di venti 
anni, si verifica un fatto fuori dal comune: stanno venendo meno le intenzioni per i 
defunti nella celebrazione della Messa quotidiana. Fino ad oggi per far celebrare una 
Messa in suffragio di un caro defunto occorreva aspettare circa tre mesi, ora le Messe 
che rimangono libere sono tantissime! La domanda che ci siamo posti noi sacerdoti 
è stata immediatamente: Non sarà mica che le persone, non avendo più la sicurezza 
economica di qualche tempo fa, per risparmiare facciano a meno di questo importante 
servizio di comunione verso i propri cari? Ed allora è bene chiarire che la nostra par-
rocchia ha fatto da tantissimi anni la scelta di non tenere un tariffario (che pure è lecito 
ed è regolato dalla Conferenza Episcopale regionale) per nessun servizio religioso e 
tanto meno per la celebrazione delle Messe in suffragio dei defunti; chi vuole, come 
vuole e secondo le sue possibilità può dare – ma noi non lo richiediamo – una offerta 
al sacerdote celebrante come ringraziamento. Questo sia chiaro: si risparmi su tutto 
perché è vero che il momento è difficili, ma non sulla pratica della fede. Un’altra consi-
derazione in merito è quella di non lasciarsi vincere dal pessimismo. È vero, siamo in 
crisi e tante famiglie sono gravemente colpite da una crisi che è anche economica ma 
molto più è indice di un grave disagio sociale. Può sembrare spiacevole dirlo, ma c’è da 
rallegrarsi che una società tanto basata sull’egoismo individualista come l’attuale vada 
in crisi, quando si propone come unico scopo quello del benessere economico senza 
più curarsi di trasmettere i valori fondamentali del vivere civile e della persona (civile, 
sottolineo, prima ancora che religioso). I momenti di crisi possono, però, essere mo-
menti di svolta per una società che abbia la voglia di progettare il futuro su nuove base. 
Ognuno di noi parte da se stesso per vivere una vita nuova aperta alla condivisione e 
alla solidarietà e così si farà promotore di una società migliore.
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Campi-SCuoLa
ragazzi e giovaNi

La proposta del campo-scuola viene offerta come 
momento cruciale di aggregazione e forte motiva-
zione a proseguire nel cammino della vita cristiana. 
Vi possono partecipare per fasce di età tutti coloro 
che sono interessati

I- III SUPErIOrE
a VILLa aLLELUIa

daL 29 LUgLIO aL 4 agOStO

PEr gIOVaNI dI Età SUPErIOrE aI dICIOttO 
aNNI a VILLa aLLELUIa

daL 10 aL 12 dI agOStO

iSCrizioNe aL "CateChiSmo"
ricordiamo la necessità di iscrivere i bambini che han-
no terminato la seconda elementare al Cammino di 
Formazione alla Vita Cristiana.

La parrocchia organizza il consueto

PELLEgrINaggIO a LOUrdES 

da lunedì 27 agosto a sabato 1° settembre in au-
tobus. La quota di partecipazione è di € 410,00 
comprensivo di trasporto e alloggio. Per le iscrizioni 
rivolgersi in parrocchia.

Notizie iN breve

per la Colletta nazionale a favo-
re delle popolazioni terremotate 

dell’emilia, sono state consegnate alla 
curia di pescia € 1064.

La cena di beneficenza che si svol-
se sabato 24 marzo nei locali di via 

Nova a portato a raccogliere € 1600 
per sostenere le opere parrocchiali.

La pesca di beneficenza organizza-
ta dai volontari del Centro ascolto 

della Caritas parrocchiale e che si è 
prolungata dalla festa del Patrono fino 
a tutto maggio, ha raccolto offerte per 
€ 1900 anch’esse a favore delle opere 
parrocchiali.

una bella esperienza è stata quella 
del pranzo condiviso per la festa 

patronale. Non un pranzo classico che 
avrebbe voluto dire persone in cuci-
na a preparare, qualcuno che serve, 
seduti a tavola a parlare con i vicini. 
Siamo stati bene insieme, senza for-
malità, portando ciascuno quanto 
proposto da chi faceva da riferimen-
to. Da ripetere senz’altro e da rendere 
pubblico con un maggiore anticipo. 
poi... tutti a giocare, grandiglioni e 
nonni, senza problemi (tranne i dolori).

raccogliamo le eccedenze degli 
orti: non sprecate frutta e ortag-

gi. Ci sono tante famiglie residenti nel 
comune di Pieve che vanno avanti 
senza il necessario, spesso con bambi-
ni piccoli. È sempre possibile portare in 
parrocchia quanto avanza della pro-
duzione degli orti, se i prodotti fossero 
superiori alle esigenze nostre, le Caritas 
limitrofe e la mensa della Caritas sono 
sempre felici di ricevere aiuti. 

Quasi Pinocchio, il musical messo in 
scena dai ragazzi dell’oratorio è 

stato un bel successo, un gran finale per 
una attività che per tutto l’inverno ha 
prestato un servizio di capitale impor-
tanza nella vita parrocchiale. Grande 
la tensione di tutti i partecipanti, ma 
l’entusiasmo del numeroso pubblico 
ha creato il clima necessario per la 
buona riuscita della manifestazione.

iL vaLore DeLLa CoLLaborazioNe
termina un anno di attività pastorale e già si progetta 
quello successivo, ma tutto ciò è possibile solo per-
ché tanti battezzati, con passione e responsabilità, si 
rendono disponibili con le opere e le idee. doveroso 
è riconoscere che senza di voi non sarebbe possibile 
portare avanti tante iniziative. Un aspetto che ci terrei 
a sottolineare è che questa dimensione profondamente 
partecipativa nasce dallo spirito e dalla lettera del Con-
cilio Vaticano II con il quale viene presentata al mondo 
una diversa comprensione della Chiesa come comunità 
che ruota sul perno del popolo di dio depositario dei doni 
del Signore e testimone, nella sua completezza, della ri-
surrezione del Signore gesù. In contrasto con la visione 
precedente – funzionale ad una differente impostazione 
sociale – che accentuava la centralità della gerarchia 
ecclesiastica rispetto ad una visione più ampia. Ciò che 
preoccupa nel riproporre la Messa di prima del Concilio 
è proprio la visione di una Chiesa tutta clericale, nella 
quale il prete rappresenta il vertice della comunità lo-
cale. Questo può portare a disconoscere il valore vitale 
della compartecipazione dei laici alla evangelizzazione.
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attività DeLLa paStoraLe giovaNiLe
La festa del 2 giugno e gli appuntamenti estivi

Può darsi che a qualcuno del vicinato la musica “a palla” che proveniva dal campo di calcetto nel parco 
della Meridiana, la sera del 2 giugno desse anche noia, ma noi eravamo tutti felici di vedere tanti ragaz-
zi di seconda/terza media che si divertivano e scorrazzavano avanti e indietro. Il lavoro di preparazione 
è stato lungo e laborioso, ed ha impegnato i giovani per diverso tempo; per il desiderio di offrire una 
festa piacevole e ben strutturata non hanno guardato alla fatica. Utilizzando il materiale di parrocchia e 
altro preso in prestito da amici e conoscenti, sono stati allestiti tre grandi gazebo sotto i quali disporre i 
tavoli con i vassoi delle cibarie portate in gran parte dalle famiglie dei ragazzi e in parte preparate dagli 
animatori. Poiché la festa si sarebbe svolta di notte è stato necessario montare un impianto luce adatto 
e, dopo vari progetti bocciati uno dopo l’altro, è stata trovata la soluzione giusta che ha consentito di 
dare la luce necessaria in tutto il campo. E poi il fondamentale impianto di diffusione sonora, senza il 
quale non si può fare una festa. tutti hanno lavorato di lena e con piacere, le ragazze del gruppino delle 
più grandi hanno prestato responsabilmente servizio per tutta la sera. La festa era “a tema hawaiano”, 
camice dipinte, gonnellini di rafia e così via, ed anche il mangiare, almeno in parte, è stato elaborato 
in tema. Il tutto ha preso il via sulla sera, alle 20, e si è protratta fino alle 23,30 quando non è stato poi 
difficile convincere i ragazzi a tornare a casa visto che non ne potevano più da quanto si erano stan-
cati. giochi, balli, una quantità immensa di cibo (le mamme erano sicure che i loro piccoli morivano 

di fame) tanta allegria veramente.  
Una bella festa, in ambiente si-
curo, per creare aggregazione e 
fare proposte per una estate che 
passi in maniera utile oltre che pia-
cevole. Le proposte sono tante e 
diversificate: dalla cura e valoriz-
zazione del parco dove si tengono 
le attività con la decorazione delle 
panchine e degli altri muri (oltre a 
quello che riporta il murale); il cor-
so di modellazione per imparare 
a creare piccoli oggetti con paste 
sintetiche colorate (orecchini, brac-
cialetti ecc.) torneino di calcetto, 
gite, cinema all’aperto e così via. 
Le iniziative sono portate avanti 
dal gruppo di giovani che durante 
l’inverno si sono già impegnati a 
seguire questi ragazzi. Ci è parso 
a tutti che i genitori siano rimasti 
contenti di queste attenzioni dimo-
strate per i loro figli in una età che 
inizia ad essere complessa.
Il gruppo di educatori porterà avan-
ti queste iniziative con lo scopo di 
dare vita ad un gruppetto che se-
gua in maniera continuativa ed a 
cui possano in seguito venire fat-
te proposte anche “più serie” non 
esclusa quella esplicita del cam-
mino di fede, sempre nel pieno 
rispetto delle aspettative personale 
e senza esclusioni nei confronti di 
nessuno.
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