Inaugurati a Vignole nuovi locali
parrocchiali
Domenica 3 febbraio alle ore 15.30, alla presenza del Vescovo Mons. Fausto
Tardelli e del parroco don Alessandro Marini, sono stati inaugurati a Vignole i
nuovi locali parrocchiali.
Complessivamente i nuovi locali hanno una superficie di oltre 470 mq e sono
costituiti: al piano terra da un salone parrocchiale adibito ad attività pastorali e di
socializzazione, una sala per attività di catechesi e formative, un’altra sala
polivalente, tre servizi igienici utilizzabili anche dalla Chiesa Nuova, un ripostiglio
e un vano per impianti. Al piano primo, accessibile dalla scala esistente della
Chiesa Nuova, troviamo un’altra sala per attività pastorali e di catechesi. I lavori
sono avviati nel luglio 2017 e sono terminati nel dicembre 2018.
Dopo il taglio del nastro da parte di mons. vescovo, ci sono stati i saluti e i
ringraziamenti di don Alessandro Marini a tutti coloro che hanno contribuito alla
realizzazione dell’opera: il vescovo e gli uffici della Curia coinvolti, la Conferenza
Episcopale Italiana che ha finanziato una buona parte dell’opera, la Fondazione
Caript che ha messo a disposizione un significativo ed essenziale contributo, il
Comune di Quarrata che ha garantito uno specifico aiuto di natura economica, la
Banca Alta Toscana che ha promesso di impegnarsi, negli anni avvenire, a
sostenere lo sforzo economico della parrocchia.
Tra gli altri è intervenuto il direttore dei lavori, Stefano Fiaschi che con la sua
collega Barbara Lombardi ha progettato e seguito la realizzazione dell’opera,
ringraziando tutti i professionisti coinvolti. Un ringraziamento particolare è stato
rivolto alla ditta che ha realizzato l’opera, la Costruzioni Generali di Bruno Carella
di Pistoia.
Mons. Tardelli, che al mattino ha concluso la visita pastorale a Vignole con la
Santa Messa, nel suo intervento di saluto ha ricordato l’importanza di essere
comunità e di operare, tutti insieme, in uno spirito di comunione e fraternità,
trovando la sintesi dell’esperienza cristiana nella partecipazione all’Eucaristia
domenicale, centro dell’esperienza cristiana.
In conclusione è intervenuto anche Alessandro Grassi, artista che ha realizzato

un’icona in una delle nuove sale, che ha spiegato le caratteristiche e la simbologia
dell’opera.
Questi nuovi spazi parrocchiali accrescono e qualificano gli ambienti pastorali di
una comunità dove, da sempre, sono presenti varie realtà, nate e cresciute negli
anni, che sono diventate una testimonianza tangibile dell’opera dello Spirito
Santo. Esperienze pastorali, cammini di formazione all’iniziazione cristiana,
percorsi e progetti per adolescenti e giovani e di catechesi per i bambini,
esperienze di solidarietà, di impegno sociale e di attenzione a chi fa più fatica, che
hanno portato la parrocchia a riscoprire il piacere e l’importanza di sentirsi
comunità, di avere qualcosa in comune da condividere.
All’inaugurazione – alla quale hanno preso parte oltre 200 parrocchiani – sono
intervenuti ed hanno portato un saluto, tra gli altri, anche il sindaco di Quarrata
Marco Mazzanti, il Presidente della Fondazione Caript Luca Iozzelli, i
rappresentanti della già BCC di Vignole, oggi Banca Alta Toscana, Riccardo
Andreini e Alberto Banci, il vicario Generale della Diocesi, già parroco a Vignole
per quasi 20 anni, Mons. Patrizio Fabbri. Erano presenti i componenti il Consiglio
Pastorale ed i rappresentanti del Comitato nato per seguire i lavori, composto da
don Alessandro Marini, Stefano Marini (che ha portato un saluto), Claudio Daly,
Carlo Niccolai, Stefano Lomi, Lorenzo Cesare e Franco Pacini.
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