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IL VOLONTARIATO:
PILASTRO DI UNA VERA COMUNITA’
DON DOMENICO MARIA GRANDI
Questo nuovo numero del nostro periodico ed anche il prossimo
li abbiamo dedicati al volontariato, che rappresenta un settore
portante della nostra comunità, a tutti i livelli. Le associazioni di
volontariato toccano tutte le povertà umane e del territorio, dal
servizio alla persona, alla cura dell' ambiente che ci circonda. Il
volontariato è un’apertura verso il prossimo e questo dono, che la
persona riserva per gli altri e quindi a servizio della comunità, ha
una grande forza in sé, è talmente alto che ripaga tutte le fatiche:
il rinunciare ai propri spazi personali, affrontare fatiche e
responsabilità. Il donarsi rappresenta il nucleo centrale del
volontariato e ripaga ogni sacrificio; senza questa offerta gratuita
non esisterebbe il volontariato. In una società dove si tende a
chiudersi, le varie esperienze di volontariato rappresentano una
controtendenza, che apre alla speranza di una comunità che può
cambiare, soprattutto vedendo le nuove generazioni impegnate in
vari settori. Anche la parrocchia vive di questo; un sacerdote da
solo senza i suoi collaboratori non riesce a concretizzare un
servizio e grazie a Dio la nostra parrocchia gode di persone che
si sanno donare, in particolare ringrazio la Caritas parrocchiale,
che a partire dall’inizio della pandemia non ha avuto un attimo di
sosta, sostenendo le famiglie che hanno bussato alla sua porta. La
parrocchia oltre ad avere un appoggio interno dei suoi
parrocchiani, trae beneficio anche dalle altre associazioni
paesane che contribuiscono ad un progetto unitario di
collaborazione: fra queste ricordo il Gaib e la Misericordia, che in
questo periodo di pandemia hanno dato alla parrocchia un
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importante aiuto.
Il servizio, sempre disponibile, dei ragazzi del Gaib, mi ha dato
tranquillità nel gestire tutte le attività parrocchiali (Sante Messe,
funerali e altre iniziative, sia in chiesa che all’aperto nel campo
sportivo o a Badia) che si sono svolte in questo periodo difficile
e complicato.
Anche la Misericordia è stata presente nel gestire le varie
situazioni di emergenza al campo sportivo parrocchiale, in
particolare ricordo il difficile momento del funerale di don
Sergio, dove tutto ciò che riguarda il servizio funebre, svolto
dalla Misericordia di Castelfranco, è stato donato gratuitamente
in suo ricordo. Da parte mia e della parrocchia un grande
grazie.
La pandemia da un lato ha bloccato tante nostre attività, da un
altro ha aperto nuovi canali di collaborazione per costruire
insieme, nonostante tutte le difficoltà, una vita comunitaria
unita, dove si cammina insieme.
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La parrocchia vive per la comunità
FRANCO GIUNTI
«La Chiesa che vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue
figlie». Questo l’ obiettivo dell’ attività pastorale della parrocchia
di San Tommaso a Castelfranco di Sopra che da oltre un anno è
guidata da don Domenico Maria Grandi. Stare realmente in
contatto con le famiglie e con la vita del popolo e non diventare
una struttura prolissa separata dalla gente o un gruppo di eletti
che guardano a se stessi è lo scopo di tutta la sua attività
pastorale. A Castelfranco di Sopra la parrocchia è presenza
ecclesiale nel territorio, ambito dell’ascolto della Parola, della
crescita della vita cristiana, del dialogo, dell’annuncio, della
carità generosa, dell’adorazione e della celebrazione. Attraverso
tutte le sue attività, la parrocchia incoraggia e forma i suoi
membri perché siano agenti dell’evangelizzazione. Questo è
possibile riscontrarlo anche nelle numerose iniziative svoltesi
dalla fine di ottobre 2020 ad oggi. “Santi tutti quanti” è stata la
veglia di preghiera e di riflessione tenuta da don Domenico il 31
ottobre e aperta a tutti, bambini, giovani, adulti e famiglie. Il 7 e
8 novembre la Caritas parrocchiale ha effettuato la raccolta
straordinaria per sostenere le numerose famiglie e persone in
difficoltà. Domenica 22 novembre c’ è stata la Festa del
Rigraziamento e la ricorrenza degli Anniversari di Matrimonio
per ringraziare Dio dei doni della terra e delle unioni coniugali
e in preparazione all’ iniziativa don Luca Albizi ha tenuto una
conversazione sulla nuova enciclica di Papa Francesco “Fratelli
tutti”. Domenica 29 novembre, prima di Avvento, è iniziata la
novena dell’ Immacolata ed è cominciato il catechismo con la
S.Messa e la benedizione dei catechisti e delle famiglie. Durante
tutti i giorni d’ Avvento i brani quotidiani del Vangelo sono stati
commentati da vari sacerdoti del Valdarno. Giovedì 3 dicembre
si è svolta la prima delle tre Celebrazioni Eucaristiche, che la
Compagnia del SS.Sacramento ha aggiunto alla propria attività
annuale, ,in suffragio dei confratelli defunti e per le intenzioni
personali.
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Attraverso i social la Parrocchia ha promosso varie iniziative per
celebrare il Natale, insieme ad altre di contorno e fra queste
ricordiamo la super tombola in diretta su Zoom con un grande
numero di partecipanti. Poi il 6 gennaio, giorno dell’ Epifania, c’è
stata l’ adorazione dei Re Magi e la benedizione delle famiglie.
La memoria liturgica di Sant’ Antonio Abate è stata celebrata
sabato 16 gennaio. Dopo la S. Messa il parroco ha benedetto i
foraggi e le sementi e i confratelli della Compagnia del SS.
Sacramento hanno iniziato la distribuzione dei tradizionali
panini con l’ anice, che sono stati recapitati anche ai malati della
Parrocchia tramite dei giovani del dopo Cresima. A queste
iniziative vanno aggiunti gli incontri di formazione e di
socializzazione con i ragazzi dell’ Azione Cattolica, del
Catechismo, della Cresima e del dopo Cresima, delle famiglie e
della terza età per essere sempre comunità.
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Una storia che ha più di dieci anni
GIOVANNI MARTELLINI
L'intima natura della Chiesa si esprime in un triplice compito:
annuncio della Parola di Dio, celebrazione dei Sacramenti e
servizio della carità. Sono compiti che si sovrappongono a
vicenda e non possono essere separati l'uno dall'altro. La carità
non è per la Chiesa una specie di attività di assistenza sociale,
che si potrebbe anche lasciare ad altri, ma appartiene alla sua
natura, è espressione irrinunciabile della sua stessa essenza. La
Chiesa è la famiglia di Dio nel mondo. In questa famiglia non
deve esserci nessuno che soffra per mancanza del necessario. E’
da questa riflessione che si è sentita la necessità di far nascere,
oltre dieci anni fa, in maniera organica, la Caritas Parrocchiale di
Castelfranco di Sopra, allora un Comune che con le zone
limitrofe interessava una popolazione di circa 3.500 anime. Il
Centro di ascolto Caritas è stato ufficialmente aperto il 30
novembre 2009, dopo che il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha
individuato i locali idonei per svolgere quanto programmato,
anche se l’attività caritativa è stata portata avanti, quando era
parroco l’amato e compianto don Sergio, dalla grande
disponibilità di una parrocchiana Gianna Bigazzi, che
individualmente ha coperto, fino a quando le condizioni di
salute glielo hanno permesso, le varie necessità presentatesi. La
sede della Caritas Parrocchiale è ubicata nei locali di via Ricasoli
n° 1 ed è aperta nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00
alle ore 18,00. Con l’inizio della pandemia, per evitare
assembramenti, i volontari fissano l’ora ai singoli assistiti per il
ritiro dei generi alimentari. Attualmente sono disponibili una
quindicina di volontari, che si riuniscono periodicamente per
incontri di formazione e per condividere gli aspetti organizzativi
dei vari servizi prestati. Fin dall’inizio il centro di ascolto ha
rappresentato un punto di riferimento per le persone in
condizioni di bisogno del nostro territorio. In particolare i
servizi effettuati dai volontari sono: fornitura di capi di vestiario;
fornitura di generi alimentari; ricerca, attraverso la rete che si è
creata, quando è possibile, di arredo per la casa. E’ stato stabilito
di non consegnare mai denaro, mentre un piccolo fondo di
solidarietà, destinato ai bisogni urgenti, viene gestito
direttamente dal Parroco don Domenico ed è alimentato da
forme di coinvolgimento comunitarie come la Sagra del dolce,
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donazioni di singoli parrocchiani e lo scorso anno, a causa dei
gravi problemi causati dalla pandemia, è intervenuta la Diocesi
con un importante contributo, attingendo dalle risorse CEI del 5
per mille dei contribuenti. Una fondamentale rete di
collaborazione si è creata da subito con la Confraternita di
Misericordia di Castelfranco, che offre i mezzi per le varie
necessità di approvvigionamento ed ultimamente ha dato in
consegna una macchina. Importanti sono anche il Servizio
Sociale del Comune di Castelfranco Piandiscò, per condividere
necessità immediate che di volta in volta si presentano e,
soprattutto, la popolazione del paese, che invitata a portare al
Centro il vestiario e ciò che più non serve, ha sempre risposto
con grande generosità, come pure durante le giornate di raccolta
della Colletta alimentare. Molti sono gli assistiti circa 140, in
passato in prevalenza stranieri, ma ultimamente, con la
pandemia, sono aumentate notevolmente le famiglie italiane; in
un anno, in media, vengono distribuite 4/5 tonnellate di generi
alimentari. Il gruppo Caritas si incontra 2 volte l’anno per
momenti di riflessione e da alcuni anni tali incontri vengono
effettuati in collaborazione con la Misericordia e presso la sua
sede. L’obiettivo principale da parte di tutti è quello di
contribuire a far crescere una cultura di solidarietà nella
comunità cristiana, con l’assunzione di uno stile di “prossimità”
attento alla persona e capace di valorizzare le relazioni
interpersonali. Sappiamo bene come la crisi che attanaglia il
nostro paese ormai da molti anni ed in particolar modo in
quest’ultimo, ha creato gravi situazioni di disagio, se non di vera
povertà. I rapporti che annualmente vengono pubblicati da
Caritas Italiana mettono in evidenza anche la crescente
categoria degli impoveriti: persone che nel corso degli anni
hanno visto cambiare la propria posizione in senso peggiorativo
e che sono a rischio, per un qualunque imprevisto, di cadere
sotto la linea della povertà. Il problema più urgente lo si
individua nella disoccupazione, che purtroppo è destinata ad
aumentare drammaticamente. E’ di fronte a questo scenario ed al
disagio dilagante se sempre più persone e famiglie bussano alla
Caritas. E’ chiaro che le problematiche attuali sono
estremamente complesse e richiederebbero interventi massicci
ed infinite risorse, tutto questo però non deve esimerci, per
senso di responsabilità, da un impegno che possiamo e
dobbiamo mantenere costante.
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GAIB: A DIFESA DELL’ AMBIENTE
SIMONE TANZI
Il GAIB (Gruppo Avvistamento Incendi Boschivi) è
un'associazione nata per volontà di due persone di Ponte agli
Stolli. L'associazione è stata fondata il 13 luglio 1983. Nel corso
degli anni, grazie alle convenzioni e ai nuovi volontari, sono
sorte varie sedi in Valdarno. A Castelfranco di Sopra, il GAIB, si è
insediato nel 2001 per volontà di alcuni soci che già
frequentavano la sede di Piandiscò. Il suo compito è quello di
difendere l'ambiente, con l'avvistamento e lo spegnimento degli
incendi boschivi, avvalendosi di volontari adeguatamente
preparati. Infatti costoro devono fare corsi di formazione e
periodicamente sottoporsi a visite mediche di controllo. Il GAIB
inoltre svolge interventi di Protezione Civile: controllo del
territorio in occasione di avverse condizioni meteo, rischio
ghiaccio, neve, monitoraggio dei principali corsi d'acqua, ricerca
persone scomparse, interventi in occasione di allagamenti, frane,
servizi tecnici con squadre dotate di attrezzature idonee,
installazione di punti luce mediante generatori di varia potenza
e tende per il primo soccorso, partecipazione a emergenze
dovute a calamità o grandi eventi a livello nazionale, essendo
affiliati all’Associazione ANPAS (Associazione Nazionale
Pubbliche Assistenze) ed in raccordo con le Autorità di
Protezione Civile. L'associazione con il tempo ha instaurato
buoni rapporti con i Vigili del fuoco, l' Unione dei Comuni, i
Carabinieri Forestali, le Associazioni e le Misericordie, con i
quali collabora. I rapporti con il Comune sono ottimi, tanto che
dal 2008 ha concesso al Gaib in uso un terreno in via del Campo
Sportivo, nel quale è stato installato un modulo abitativo donato
dalla Provincia di Arezzo. In tale modulo è in fase di
realizzazione la nuova sede operativa GAIB. di Castelfranco, che
servirà per continuare la repressione degli incendi boschivi ed
interventi di Protezione Civile. Questa sede vuole essere un
punto di aggregazione per tutte le persone che ne fanno e che
vorranno farne parte. Il GAIB vuole essere prima di tutto un
gruppo di amici che impiega il proprio tempo libero a favore
della comunità.
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LA MISERICORDIA E L’ ASCOLTO DEI
BISOGNOSI
CHIARA MOROCCHI
La Misericordia di Castelfranco è nata nel 1824 per volontà del
sacerdote Filippo Restoni Samuelli. La prima associazione ebbe
origine dalla Venerabile Compagnia di Gesù Agonizzante, detta
“dei Neri”, dal colore delle vesti dei fratelli che ne facevano
parte: era prevista infatti una veste di colore nero con
cappuccio, sormontato da un cappello, tutto quanto di colore
nero mentre alla vita veniva indossata una corona a cintola
fermata da una cinghia di pelle nera. Questa totale copertura
era necessaria affinché i confratelli apparissero tutti uguali e
non riconoscibili in modo che la persona soccorsa non sapesse
chi l’aveva aiutata. Oggi, anche se gli abiti dei volontari sono
chiaramente diversi, lo spirito che anima l’attività
dell’Associazione è sempre lo stesso: fare del bene in silenzio.
Anche quando accadono eventi che stravolgono il mondo intero
come la recente pandemia. Il 2020, infatti, è stato per la
Misericordia un anno particolare: il Coronavirus ha
completamente cambiato il modo di vivere e di operare di tutti i
volontari. E’ stato necessario adeguare ai nuovi protocolli tutto
l’operato dell’Associazione, dall’emergenza ai servizi sociali.
Oltre ai consueti interventi la Misericordia ha istituito in questi
mesi il servizio “Spesa a domicilio” ovvero la consegna su
ordinazione della spesa per coloro che non possono farla da
soli. Molte persone, dai contagiati agli anziani, hanno usufruito
del nostro aiuto. L’ascolto verso i bisognosi, i malati, i sofferenti
non è mai mancato neanche durante questi difficili mesi: l’aiuto
a coloro che soffrono è da sempre il fulcro della Misericordia.
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RICOMONCIAMO DA.... ZOOM
LAURA BIAGIONI
Annunciare il Vangelo è possibile in questo periodo di pandemia
usando la piattaforma zoom.
Sinceramente , prima di iniziare, quante emozioni, impressioni,
direi paure di non farcela, sia per la tecnologia sconosciuta e
anche per la consapevolezza di non essere all’altezza di
preparare i bambini alla prima comunione. In questi casi bisogna
buttarsi e dire: “Gesù pensaci Tu” .
Devo dire che ci ha pensato grandemente. I bambini stanno
molto attenti e non vogliono tornare in presenza per non
perdere la concentrazione che dura tutta l’ora.
Sono molto contenta dell'impegno e l'entusiasmo che stanno
dimostrando, i disegni sotto ne sono una prova.
Ringrazio i genitori che, tramite il gruppo WhatsApp, collaborano
alle iniziative proposte.
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Per informazioni Tel. 055 9149003
INDIRIZZ0 MAIL
Parrocchias.tommaso@gmail.com

TUTTI COLORO CHE VOGLIONO PARTECIPARE AL
"DIALOGO" SONO BENE ACCETTI.
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Grazie a tutti per il
prezioso contributo.
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