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Chi muore (Ode alla Vita)

Lentamente muore chi diventa schiavo dell'abitudine,
ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi,
chi non cambia la marcia, chi non rischia
e non cambia colore dei vestiti,
chi non parla a chi non conosce.
Muore lentamente chi evita una passione,
chi preferisce il nero su bianco e i puntini sulle "i",
piuttosto che un insieme di emozioni,
proprio quelle che fanno brillare gli occhi,
quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso,
quelle che fanno battere il cuore
davanti all'errore e ai sentimenti.
Lentamente muore chi non legge,
chi non viaggia, chi non ascolta musica,
chi non trova grazia in se stesso.

Pablo Neruda

Cambiamo il mondo!

Una “piccola” idea per grandi e piccini
Capita a tutti, forse più di frequente quando si è giovani, di sognare di cambiare il mondo, si fanno progetti grandiosi – come sempre nei sogni – e poi, via via che il tempo
passa, mettiamo tutto nel cassetto che riapriamo soltanto quando ci torna voglia di sognare cose impossibili. Cambiare il mondo, però, è più facile di quanto possa sembrare
e alla portata di tutti senza bisogno di fare sogni. Basta partire dalle cose piccole, quelle
realizzabili con poco sforzo e minimo impegno di risorse. «Via! che dici! Non prenderci
in giro». Sono serissimo e credo in quello che propongo. Bene: ogni famiglia metta un
salvadenaio in cucina, alla vista di tutti, e sopra scriviamoci: “Per i poveri”. Ti viene voglia di un gelato: beh! fai una piccola rinuncia e metti da parte tre euro. Avanza qualche
spicciolo dalla spesa: mettilo nel salvadenaio. E così via, con la collaborazione di tutta
la famiglia, educando ragazzi e bambini a serbare qualcosa, anche poco se tanto non
è possibile. A fine mese la famiglia tutta insieme si riunisce per aprire il salvadenaio e
contare quanto si è riuscito a ‘strappare’ alle nostre esigenze per quelle di chi ha bisogno. Dieci euro? bene. Quindici? meglio. Magari, come con i giochini elettronici, si può
provare a stabilire dei record. Poi a fare la spesa per i poveri, imparando – e insegnando ai figli – a comperare cose necessarie ed economiche tralasciando tutto ciò che non
è proprio essenziale. E così si scopre che i legumi secchi sono molto più economici di
quelli già pronti nei barattoli di latta; che le merendine non è il caso acquistarle e molto
meglio sono i pacchi da chilo di biscotti; e così via: latte a lunga conservazione (meglio
intero che è più sostanzioso); l’olio di oliva che è prezioso ma anche quello di semi va
bene; che la farina non serve perché cuocere il pane nel forno costa esageratamente.
Quindi, il bel sacchetto di cose utili si porta o in parrocchia (va bene sempre, la prima
domenica però c’è la raccolta) o alla Misericordia dove lo distribuiscono. E il mondo che
dovevamo cambiare? È cambiato, perché è cambiato il cuore di chi decide di prendersi
fattivamente cura degli altri; è cambiato perché la vita di chi riceve l’aiuto è arricchita di
un gesto significativo. Basta poco a cambiare il mondo, cambiamo il cuore, cambiamo
abitudini e il mondo attorno a noi cambia con noi!
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Lavori alla boutique

Recupero degli ambienti per uso sociale e pastorale
Con grande sforzo e un po’ di tremarella per la situazione economica che resta stagnante nel negativo, a metà ottobre sono iniziati i lavori per dare una sede dignitosa al Centro Ascolto della Caritas
parrocchiale. Il progetto prevede la ristrutturazione degli ambienti nati come oratorio della Compagnia
di Sant’Antonio di Padova e del SS. Crocifisso nel 1910. Don Marino divise l’immobile nell’altezza
creando due piani: quello inferiore utilizzato come teatrino e quello superiore per aule di catechismo.
Purtroppo l’accesso al primo piano non è adeguato alla sicurezza (quando, tanti anni fa, prese fuoco il
cartone che don Marino raccoglieva in basso, dovettero intervenire i pompieri con le scale per far uscire
la persone rimaste sopra). I lavori da fare non sono tantissimi, ma tutto è così costoso! Per prima cosa
verrà realizzata una scala proprio all’ingresso dell’edificio per renderne sicuro l’accesso e l’abbandono
in caso di necessità. Sarà fatto un servizio igienico per piano. Al piano superiore, che sarà accessibile
anche con un montacarichi, ci sarà la saletta di accoglienza delle persone che accedono al servizio;
una stanza per il Centro Ascolto ed altre due per utilità pastorale. Da progettare e eseguire tutti gli
impianti elettrico e termoidraulico. Il tetto a terrazza dovrà essere sfondato in più punto per dare luce
necessaria ed aereazione ai locali interni perché l’attuale proporzione di finestre al metro quadro non è
sufficiente; verrà anche coibentato perché attualmente il caldo e il freddo sono eccessivi. Chiaramente
è previsto anche un impianto di riscaldamento. Gli infissi, interni ed esterni, dovranno essere fatti nuovi; varie opere minori sono necessarie per garantire la sicurezza nell’uso degli ambienti. Il piano terra
resterà così com’è adibito alla raccolta e distribuzione degli abiti usati agli indigenti e un servizio igienico. Questo era l’ultimo immobile da sottoporre a ristrutturazione per renderlo agibile secondo i criteri e
le normative attuali. In questo caso
si tratta di restituire all’uso pastorale
130 metri quadrati che dovevamo
Grazie alla collaborazione dell’associazione teatrale Paolo da anni tenere chiusi perché non
Zuccagni di Montecatini, facciamo un passo avanti nell’organiz- agibili. Questi lavori renderanno più
zazione delle serate estive che ormai dal 2001 offre ai pievarini efficiente il lavoro della Caritas riue non occasione di ritrovarsi in serenità nel teatrino dalla Me- nendo in uno stesso spazio il Centro
ridiana. L’iniziativa nasce come naturale evoluzione della Ascolto e la distribuzione degli abiti
precedente con un intento in più: coinvolgere maggiormente il
pubblico attraverso la partecipazione al processo di assegnazione dei premi che verranno messi a disposizione. Entro breve
tempo verrà reso pubblico il bando di partecipazione. Naturalmente si parla di compagnie amatoriali, cioè associazioni nate
dalla passione del teatro come forma di crescita personale e
proposta educativa. Queste due caratteristiche – la crescita
personale e la proposta educativa – sono la motivazione dell’impegno della nostra parrocchia in questo campo. In una società
così altamente individualistica e chiusa nella soddisfacimento
dell’interesse personale, è bello trovare persone che non solo
fanno portano avanti i loro impegni con spirito di gratuità, ma
addirittura ci rimettono del proprio; offre a tutti motivo di riflessione. Inoltre è veramente bello che lo scopo di tutto questo
nasce dal desiderio di dare agli spettatori l’occasione di divertirsi, di riflettere su tematiche di vita, di godere un momento di
pace. Lo spirito di servizio che anima l’attore delle compagnie
amatoriali è proprio un bel segno in mezzo a tanta grettezza.
La manifestazione “Sere d’Estate” è sempre stata gratificata da
una partecipazione numerosa ed ‘attiva’ che ha spesso stupito le compagnie ospitate. Adesso chiediamo a tutti quelli che
vorranno di fare con noi un passo avanti partecipando alla formazione del giudizio. Contattateci se volete partecipare!

Sere d’estate diventa concorso
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L’oratorio riparte “alla grande”
Un servizio per i bambini e per gli adulti

Non si può certo dire che ai volontari dell’Oratorio manchi la costanza! Ormai da qualche anno portano
avanti con fedeltà un servizio dedicato ai bambini in età delle scuole elementari per offrire tante cose:
qualche ora di tempo in compagnia e
serenità, animazioni e creatività, un modo di entrare in
relazione con gli altri positivo, un approccio alla vita
comunitaria per inserirsi nella parrocchia, una maniera
di fare nuove amicizie e altro ancora; non mi pare sia
facile, ai giorni d’oggi trovare ambienti positivi nei quali
inserirsi. Quello che appare meno evidente è che questo
tipo di servizio ai bambini è reso anche una grande opportunità offerta agli adulti, non nel senso di avere un modo
per “parcheggiare” i figli per due ore il sabato pomeriggio, ma
per imparare a mettersi a servizio degli altri, acquisire una logica
diversa da quella corrente secondo la quale il mondo finisce sulla soglia di casa propria; scoprire che è bello e dà senso alla vita
l’essere utili agli altri. La novità – grossa – di quest’anno è che,
grazie all’entusiasmo dei giovani e la buona volontà degli adulti,
l’Oratorio sarà aperto tutti i sabati coincidenti con il periodo scolastico dalle 15,30 alle 18. Tanta disponibilità merita di essere
sostenuta e appoggiata dai genitori dei bambini che lo frequentano: è un appello ed anche un invito, sapendo che è sempre più
quello che si riceve di quanto possiamo dare agli altri.

			

Sostegno economico alle iniziative

			
Tutti i servizi offerti dalla parrocchia sono a titolo gratuito e il conte		
nitore che viene esposto è una richiesta di libera e volontaria offerta
		
a sostegno dell’attività. I tempi di ristrettezze economiche ci impongono
questa scelta che, sottolineiamo, è libera.

Attività e iniziative per i ragazzi delle medie e superiori
Proposte per i ragazzi delle medie
Il successo del Fluo party di sabato 21 settembre – chiamato così perché caratterizzato da colori fluo
e da molto molto buio – è stato davvero esagerato, un sacco di ragazzi delle medie hanno risposto
all’invito fatto passare di mano in mano. Il motivo di questa festa era quello di presentare le iniziative
ideate apposta per loro e da svolgere durante l’inverno. Certo, i ragazzi sono rimasti entusiasti della
serata, tanto che continuano a domandarci l’organizzazione di altre feste. Ed altre feste ci saranno nel
corso dell’anno, soprattutto come divertenti ed importanti momenti di aggregazione. Oltre alle feste
però, abbiamo pensato di variare le proposte con altre tre tipologie di attività: la prima, è la realizzazione di un musical Ayra, la principessa degli elfi per i ragazzi di seconda e terza media, lo show verrà
rappresentato nel mese di giugno. Si tratta di uno spettacolo in cui ogni dettaglio verrà adattato sulla
base di ciò che piace ai ragazzi che parteciperanno. Gli incontri si tengono il sabato pomeriggio dalle
16 alle 18. La seconda proposta è invece quella di organizzare la proiezione di una serie di film che
presentino tematiche capaci di attirare l’attenzione dei ragazzi allo scopo di insegnare loro a guardare
con occhio critico i film che in sé hanno sempre un’idea ispiratrice e un messaggio – a volte anche
non condivisibile – da comunicare. Ancora stiamo lavorando a questo progetto, ma prossimamente vi
informeremo su date e proiezioni. In terzo luogo, abbiamo pensato di proporre ai ragazzi degli incontri
a tematica più seria e formativa, nei quali sia possibile fare riflessioni, confrontarsi sulla base dell’insegnamento evangelico e crescere insieme nella fede. È bene infatti, divertirsi, impegnarsi, crescere
umanamente, ma è indispensabile anche proporre, a chi ne avverte l’esigenza, strumenti per maturare
spiritualmente. Sperando davvero in un’ampia partecipazione, ci rivediamo al prossimo incontro.

Notizie in breve

P

er il momento è sospesa la
raccolta degli indumenti
usati a causa dei lavori in corso, pensiamo che in circa un
mese sia possibile riprendere.

L

a cena di beneficenza di
sabato 19 ottobre ha avuto una bella riuscita con tanti
partecipanti. Grazie alla generosità di coloro che hanno
offerto ciò che è stato cucinato e ai volontari che hanno
fatto tutto, abbiamo raccolto
1862 euro netti. Grazie.

G

iornate di spiritualità:
per adulti: domenica
3 novembre e 2 febbraio.
Per giovani: 27 ottobre; 5 gennaio; 2 marzo. Comunichiamo
le date con largo anticipo per
dare modo di organizzarsi.

A

ccoglienza all’Eremo di
Rota. In riferimento a periodi spirituali vi ricordiamo
che la Fraternità dell’Incarnazione è offre accoglienza
lla preghiera tra la seconda
e la terza domenica di ogni
mese. Chiunque voglia partecipare basta che avverta in
parrocchia.

D

omenica 10 novembre
ci sarà la vendita di torte
confezionate da amici della
parrocchia come forma di
autofinanziamento.

L

o scorso Natale vennero
fatte alcune installazioni in
piazza San Marco per rendere
più bella la festa della Natività di Gesù. Chi avesse idee e
voglia di dare una mano a realizzarle si faccia avanti!

Solennità di Tutti i Santi - Commemorazione dei fedeli defunti
ORARIO delle SS. MESSE
••• Giovedì 31 Ottobre
ore 18 Messa festiva nella vigilia della Solennità
••• Venerdì 1 Novembre:
Solennità di TUTTI I SANTI
Chiesa Pieve
Chiesa Via Nova
Cimitero
		

ore 8 - 10,00 - 11,30
ore 9,00
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; non è tanto la vicinanza alla
tomba del defunto che conta quanto la vicinanza a Cristo e la
partecipazione alla Comunione eucaristica.
••• Sabato 2 Novembre:
Commemorazione di tutti i fedeli defunti
Cimitero
ore 8
Chiesa Via Nova
ore 9,00
--------------Chiesa Pieve
ore 18 Messa vespertina della vigilia
		
della XXXI domenica del T. Ordinario
••• Domenica 3 Novembre:
Domenica XXXI del Tempo Ordinario
Chiesa Pieve
ore 8 - 10,00 - 11,30
Chiesa Via Nova
ore 9,00

È

stata generosa la risposta
dei parrocchiani all’appello promosso per contribuire al
pagamento dei danni provocati dalle scariche elettriche
in due momenti diversi: il primo a maggio e il secondo
a fine agosto per un danno
totale di € 7500. La Reale Mutua ha rimborsato € 5290 e la

vostra generosità ha dato €
2455 per cui ... ci abbiamo
guadagnato € 745! Un grazie a tutti, in particolar modo
perché tutti hanno offerto in
maniera anonima e anche
quelli che si sono sentiti di
dare molto hanno preferito
rimanere anonimi secondo
lo spirito evangelico.

Aiutateci con idee e braccia a portare il natale in piazza
Parrocchia dei Santi Pietro apostolo e Marco evangelista
P.za San Marco, 1 — 51018 Pieve a Nievole — Tel. e FAX 0572.82784

