UN
NUOVO
ORATORIO
PARROCCHIALE A CAPOSTRADA
Domenica 27 Dicembre avrà luogo l’inaugurazione dell’Oratorio
Parrocchiale della Chiesa della Madonna della Salute a Capostrada
(Pistoia)
Alle ore 11.00 S. E. Mons. Fausto Tardelli celebrerà la Santa Messa.
Seguirà il taglio del nastro e momento conviviale.
La realizzazione dei locali di ministero pastorale a servizio della Parrocchia
Madonna della Salute in Capostrada costituisce il compimento di un lungo
percorso di rinnovamento delle antiche strutture parrocchiali iniziato alla
fine degli anni cinquanta, su iniziativa del parroco Don Giordano Pollacci,
con la traslazione della sede parrocchiale dalla Pieve romanica di S.Frediano a
Burgianico alla nuova Chiesa, dedicata alla Madonna della Salute, realizzata nei
pressi di Capostrada.
La realizzazione dei locali di ministero pastorale che saranno inaugurati
domenica 27 prende avvio nell’anno 2000, ma ben presto, a causa del rapido
peggioramento delle condizioni di salute del parroco Don Giordano Pollacci,
dovrà essere sospesa fino al 2008 quando, per il rinnovato interesse del
nuovo parroco Don Mulenge Hyacinthe Lumbwe, ha inizio la faticosa fase
conclusiva di completamento.
I locali di ministero pastorale, realizzati su progetto dell’architetto Giuliano Feola,
comprendono: una sala parrocchiale polivalente, dotata di palco e destinata
ad ospitare fino a cento persone, tre aule per la catechesi, una cucina a
servizio della parrocchia, servizi igienici suddivisi in tre gruppi e locali
tecnici, al livello seminterrato. La suddivisione della sala polivalente mediante
pareti mobili, previste nel progetto ma non ancora realizzate, potrà consentire la
creazione di una sala polivalente centrale di dimensioni minori e di ulteriori tre
aule per la catechesi.
Lo spazio esterno, dotato di rampe di adeguata pendenza su ogni lato, è
interamente percorribile anche da persone con ridotta mobilità e la sua
sistemazione ha consentito la ripavimentazione del percorso pedonale di

accesso al Parco Puccini.
Il nuovo edificio ha usufruito per la sua realizzazione di finanziamenti da parte
della Conferenza Episcopale Italiana e della Fondazione della Cassa di
Risparmio di Pistoia e Pescia che, nel corso del tempo, sono andati ad
integrare il contributo personale di Don Giordano Pollacci e quello fornito dalla
popolazione parrocchiale.
Si ringrazia in particolare:
– Assessorato all’Urbanistica del Comune di Pistoia
– Circoscrizione n. 3 del Comune di Pistoia
– Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia
– Conferenza Episcopale Italiana
– Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno Gruppo Banco Popolare
– Carabinieri località Capostrada
– Questura di Pistoia
– Amministrazione Curia Vescovile
– Famiglia di don Giordano Pollacci
– Benefattori della parrocchia

