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Una pena nel cuore

Case sfitte - affitti esagerati - volontariato con l’affanno: la
comunità cristiana di fronte all’emergenza caritativa
La lamentela per la situazione economica attuale è costante e senz’altro motivata, ma
non bisogna nascondersi dietro l’inevitabilità e il senso di impotenza. Tante cose sono
possibili se le affrontiamo col senso cristiano di responsabilità che anche il papa tante
volte mette in evidenza: dobbiamo prenderci cura gli uni degli altri. Qual è una dei
problemi emergenti? L’abitazione. La Caritas parrocchiale è sommersa dalle richieste
di famiglie che sono in crisi per l’impossibilità di pagare affitti che – a mio avviso – dichiarerei eccessivi, non credo sia giusto pretendere che un proprietario pensi di trarre
da una casa in locazione una cifra che equipari un basso stipendio. È vero che quando
una famiglia lascia un’abitazione ci sono tanti lavori da fare per risistemarla, è vero che
le tasse sono alte, ma seicento euro (se bastano) per un affitto con l’obbligo di tre mesi
anticipati fanno settemila duecento euro l’anno più un deposito di mille e duecento! Hai
voglia di lavori! E poi, quante case sfitte ci sono in Pieve! Andando a benedire si ha
chiara la situazione, ma i proprietari, tutti cristiani, per paura che il bene venga sciupato o l’affitto non pagato, preferiscono tenere le case vuote. È giusto? Da cristiano
io dico di no. Ho grande difficoltà ad accettare le cose così come stanno senza dire
nulla, abbiamo tutti quanti la responsabilità di denunciare quello che non va nel nostro
comportamento prima di giudicare quello dei politici e degli amministratori. Più solidarietà, ripartiamo dalla generosità. La lettura di oggi 19 giugno, giorno in cui scrivo, dice:
«Dio ama chi dona con gioia» e san Paolo sta parlando proprio di soldi da mandare ai
bisognosi di Gerusalemme. Altro punto dolente: il volontariato. Sempre meno persone
si rendono disponibili per dare ascolto ed aiuto, nei limiti del possibile, a chi ha bisogno.
Una situazione comune è quella di coloro che vorrebbero aiutare, sì, ma chi pare a loro:
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(Segue dalla prima pagina)
quelli che se lo meritano perché sono bravi, buoni, educati, puliti, con la testa a posto … cioè nessuno! Una società stretta di
cuore è l’immagine stessa di una civiltà che sta morendo di benessere e sazietà. Metterci del nostro, questa mi pare possa
essere la parola d’ordine di un nuovo stato di cose, rimetterci
tutti un po’ per stare tutti meglio: con la nostra coscienza, anzitutto, e nei rapporti con gli altri.

Ritiro per adulti
Se viene raggiunto un numero sufficiente di partecipanti, la parrocchia organizza un fine settimana di preghiera e
raccoglimento all’Eremo di Rota – della Fraternità dell’Incarnazione – vicino ad Incisa in Val d’Arno nei giorni di sabato 56 e
domenica 7 luglio; la partenza è prevista nel tardo pomeriggio
di venerdì 5 per potersi sistemare con comodità.

Notizie in breve

L

a Pesca di beneficenza organizzata dal Centro ascolto
della Caritas ha raccolto € 1600.
Grazie a tutti.

G

li incontri per la meditazione
del vangelo proseguiranno
in tutto il mese di luglio, in agosto
verranno sospesi e riprenderanno
mercoledì 18 settembre.

A

lcuni dipinti che erano stati
consegnati nel 1997 all’istituto di scuola per il restauro U.I.A.,
sono stati ritirati a fine maggio. Si
tratta di due dipinti seicenteschi
raffiguranti un crocifisso tra santi (di scarso valore) e una pala
da processione con la Madonna della Fontenova sul diritto e il
Redentore sul rovescio.

B

uona riuscita della processione alla quale abbiamo
partecipato il 31 maggio a Monsummano. Ricorreva, infatti, il 50°
anniversario della proclamazione
della Madonna della Fontenova a patrona principale della
Diocesi.

S

i è tenuto il 19 maggio il concerto-saggio dei partecipanti
alla scuola per organista. Sono
in progetto interessanti iniziative
che, speriamo di poter avviare il
prossimo anno.

Stagione di “Guasti”
La manutenzione dei beni mobili e immobili della parrocchia è
un’impresa di notevoli dimensioni, quando poi ci si aggiunge
una sorte avversa sono dolori. Come in questo periodo. Come
se non fossero sufficienti i lavori programmati di manutenzione
al sistema campanario, una scarica atmosferica ha “fatto fuori”
la centralina di comando delle campane, un oggetto provato
dagli anni che ha ricevuto il colpo finale. L’assicurazione ha
pagato l’80% del valore il resto, più la manutenzione ai motori
e ai battacchi è a carico della parrocchia. Poi: i piccioni, nemico numero uno della manutenzione dei tetti, hanno combinato
danni alle grondaie sul lato est, sarà necessario provvedere
attraverso l’utilizzazione di un cestello elevatore. Poi: il pozzo
a servizio del Parco della Meridiana e della canonica necessita
di manutenzione straordinaria perché la pompa ad immersione è probabilmente forata; per lo spurgo del pozzo saranno
necessarie almeno ottocento euro, per la riparazione della
pompa non lo sapremo se non fino a quando sarà verificato il
tipo di guasto.

Campi scuola & Ritiri spirituali
Nell’estate vengono offerte alcune iniziative per aiutare il rinnovamento spirituale. Per i ragazzi dall’11 al 15 agosto a Villa
Alleluia. Per i giovani a La Verna dal 17 al 20 agosto.

Orario estivo delle Messe
Dal 15 giugno fino al 15 settembre le Messe festive verranno celebrate secondo il nuovo orario:
alla Pieve ore: 8,00
e 11,00
in Via Nova
ore:
9,30
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Sered’Estatecresce
Un’offerta generosa che
speriamo sia accolta
da una partecipazione
“generosa” in tutti i sensi.

Grazie alla collaborazione e l’intraprendenza dei giovani, Sere d’Estate,
longeva manifestazione giunta al tredicesimo anno, cresce e si rinnova
per offrire un calendario più ricco ed
allettante. L’intento è quello di sollecitare adulti e ragazzi ad uscire dal
giro delle solite cose per aggregarsi
positivamente con lo stimolo di iniziative che solleticano l’interesse e
diano, allo stesso tempo, occasione
di riflettere. Così quest’anno accanto
alle serate di teatro, si affiancano le
proiezioni cinematografiche e l’animazione per i ragazzi delle medie e delle
prime classi delle superiori. I titoli dei
film in programma non possono essere pubblicizzati all’esterno, verranno
resi noti via via in chiesa. Le spese da
affrontare sono notevoli, solamente
per pagare i diritti d’autore spenderemo circa mille e trecento euro (€ 700
per diritti cinematografici [è un abbonamento annuale], € 157 per i diritti
musicali delle colonne sonore, € 450
di SIAE per le commedie)! A ciò si
aggiunge l’acquisto dei DVD dei film e tutto il materiale d’uso, e questo nonostante che non ci siano
finalità di lucro. Il Credito Cooperativo – del quale esponiamo il logo – garantisce un piccolo contributo
per dare un po’ di sollievo alle casse della parrocchia, ma la gran parte della spesa è sulle nostre spalle. Speriamo che quest’anno la collaborazione dei partecipanti sia più generosa del solito.
Sere d’Estate teatro:
giovedì 4 luglio - La Compagnia teatrale di Marcignana: Ma icché gli farò alle donne! di Mario Marotta
giovedì 11 luglio - La Compagnia “G.A.D. Città di Pistoia” presenta La gallina canta libero adattamento
dall’opera di Achille Campanile
giovedì 18 luglio - La Compagnia “ZTL Bottegone”: Io, che ballavo per solitudine di Giuseppe Golisano
giovedì 25 luglio - La Compagnia teatrale “Nuovo Teatro 2000” L’uomo, la bestia e la virtù libero adattamento dell’opera di Luigi Pirandello
Sere d’Estate Cinema:
«Niente che sia dorato, resta» (R. Frost) Amicizia, lealtà e… un pizzico di avventura: film ‘giovanili’ per
far pensare gli adulti.
Cinque proiezioni di venerdì: in giugno il 28, in luglio il 5 - 12 - 19 - 26. Seguirà, per chi vuole, una
riflessione comune.
Sere d’Estate ragazzi:
Nei martedì di luglio vengono organizzati giochi, gare ed animazioni per ragazzi e giovani che si concluderanno con la Caccia al Tesoro finale il 30.

Parrocchia dei Santi Pietro apostolo e Marco evangelista
P.za San Marco, 1 — 51018 Pieve a Nievole — Tel. e FAX 0572.82784
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2) Attività parrocchiali

3) Missioni Mozambico e Progetto Cambogia

4) Giornate Diocesane: Terremotati d'Abruzzo
5) Contributi da privati
6) Contributi Comune
7) Contributi Fondazione CRPT
8) Contributo Credito Coop Valdinievole

TOTALE ENTRATE

DISAVANZO DI GESTIONE

TOTALE A PAREGGIO

€
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€
€
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4) Spese ordinarie culto
5) Spese riscaldamento, acqua, luce e telefono
6) Spese per attività parrocchiali
7) Costi netti da C/c parrocchiali
8) Missioni Mozambico e Progetto Cambogia
9) Attività caritative
10) Giornate Diocesane: Terremotati d'Abruzzo
11) Restauro ex cappella Corpus Domini e
Centro Giovani
12) Rimborso rate mutuo Cappella Via Nova

€

€

3) Imposte, tasse ed assicurazioni RC infortuni

TOTALE USCITE

€
€

1) Manutenzione beni chiesa e canonica
2) Acquisto beni e attrezzature per chiesa/canonica

USCITE

144.287,64

77.152,40
12.582,00

4.325,93
8.012,47
17.918,74
613,56
12.230,00
742,62
974,00

5.585,23

3.390,69
760,00

IMPORTO

Al 31/12/2012: saldo di cassa e banca € 4.022,21 - Debiti € 4.550,58 - Rate residuo Mutuo € 66.237,88

144.287,64
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2.612,00
1.065,00
5.255,00
25.448,51
10.981,00
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IMPORTO

ENTRATE
1) OFFERTE DA:
◦ questua in chiesa e candele votive
◦ battesimi, cresime e comunioni
◦ matrimoni
◦ familiari dei defunti
◦ benedizioni famiglie
◦ benefattori per le necessità parrocchiali

DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2012

RENDICONTO DELLA GESTIONE ECONOMICA PARROCCHIALE

PARROCCHIA DI PIEVE A NIEVOLE

