
 
 

 

 

CONFERENZA STAMPA – NATALE 2016 

 

IL CAMMINO PASTORALE DELLA DIOCESI NEL TRIENNIO 2016/2019 

 

La conferenza stampa di oggi, pur se un po’ in ritardo, è la prima delle tre previste dal vescovo Tardelli ogni 

anno: quella dedicata alla presentazione del cammino pastorale della Diocesi per il 2017. La chiesa di 

Pistoia intraprende quest’anno un percorso triennale che il vescovo Tardelli ha presentato negli 

Orientamenti pastorali di Gennaio 2016. La strada indicata per la Diocesi è il frutto di una riflessione 

condivisa sulla realtà. Non è calata dall’alto, non scende da una teoria, ma è il frutto di un lavoro di 

condivisione, preghiera, confronto che ha interessato la diocesi e che nella Chiesa prende il nome di 

sinodalità. Un termine che indica, letteralmente, il cammino comune che, a più livelli, i fedeli sono chiamati 

a compiere.  

Una scelta di metodo che ha permesso di individuare tre temi o macro-aree di riflessione e lavoro: Il Padre, 

i poveri, una comunità fraterna e missionaria. Per ogni tema un anno. Un anno dedicato ad approfondire e 

a riscoprire nella vita concreta uno di questi tre aspetti.  

2016/2017: L’anno del Padre 

Dopo la presentazione degli orientamenti pastorali nei diversi vicariati della Diocesi, si è aperto il tempo 

della ricezione creativa, in cui il Vescovo chiedeva di rileggere e lavorare sugli spunti offerti dagli 

orientamenti. A ottobre scorso, a conclusione di questo momento di riflessione nelle parrocchie, il 

Convegno pastorale diocesano ha tirato le fila del lavoro e individuato alcuni aspetti prioritari per la chiesa 

di Pistoia. Il risultato ha trovato espressione in un agile documento per l’anno pastorale 2016/2017: “L’anno 

del Padre. Mi alzerò e andrò da mio padre” (Lc 15.18). L’icona biblica ci è nota. Abbiamo imparato a 

conoscerla nel corso dell’anno, grazie al giubileo straordinario della misericordia. È il figliol prodigo che 

rientra in sé e decide di tornare all’abbraccio del Padre. Il testo propone le indicazioni del vescovo per il 

tempo dell’attuazione creativa e operosa degli Orientamenti Pastorali.  

Perché il “Padre”? 

Perchè il Padre? Certo questa è la rivelazione principale di Gesù: Dio è un Padre misericordioso che ci ama e 

ci vuole salvi. L’evidenziazione del tema però emerge da un’analisi della società odierna. «‘i segni di tempi’ 

– si legge negli orientamenti pastorali, questo ci dicono innanzitutto: che il nostro mondo ha urgente 

bisogno di riscoprire la presenza di un Padre vero, misericordioso e tenero, datore di vita e di speranza. La 

nostra è una società sostanzialmente di orfani. Fatta di gente che non si sente più voluta con amore, amata 

senza riserve, accompagnata con premura. Di qui la nostra prima responsabilità, impellente responsabilità: 

ritrovare Dio, il Dio vero» (OP 6). 

Il dramma della solitudine 



 
 
È dunque il tempo di alzarci e di andare a incontrare, a ritrovare il Padre. È il segno che abbiamo bisogno di 

relazioni autentiche. Il Dossier Caritas 2016, presentato appena qualche giorno fa evidenziava, da un altro 

punto di vista, quello dei numerosi centri di Ascolto, il dramma di una società sempre più povera, ma 

soprattutto povera di relazioni. Povertà e marginalità si alimentano nel dramma della solitudine. Vi 

invitiamo a rileggere (o leggere) il Dossier e ripercorrere, le drammatiche storie che lo chiudono. «La 

solitudine – si legge nelle conclusioni - è il dramma più grande, poiché è nella solitudine che si crea e si 

complica il groviglio, ad ogni giorno di solitudine in più, in molte situazioni si aggiunge e si aggrava un 

problema». 

È soltanto un esempio, ma indicativo, di quanto ci sia bisogno di imparare a conoscere e riconoscere il volto 

di un Padre che ci ha voluto, ci vuole e non smette di amarci.  

Le indicazioni pastorali del Vescovo per il tempo dell’attuazione creativa 

Le indicazioni pastorali, anche in questa occasione, sono il frutto di una rielaborazione degli stimoli 

pervenuti dalle parrocchie sotto forma di risposte ad un questionario. La sintesi, presentata in occasione 

del Convegno pastorale dell’ottobre scorso, ha individuato alcune priorità su cui lavorare:  

1. riscoprire la bellezza dell’Eucaristia domenicale, dove ogni domenica ci si incontra insieme e con 

quel Padre che tanto ci ama. Un appuntamento che non può essere vissuto come routine, semplice 

tradizione o dovere ma come fonte di vita. 

2. imparare ad ascoltare e pregare, riscoprendo la meravigliosa preghiera insegnataci da Gesù: il 

Padre nostro e imparando a farci voce di ogni creatura, pregando per l’umanità, per la pace di 

questo mondo martoriato, per il trionfo della giustizia e della verità, per tutti i poveri della terra. 

3. diffondere i gruppi di Vangelo nelle famiglie come focolari di gioia, di fraternità e di lode al Signore. 

4. riforma del Battesimo, per fare del momento in cui dei genitori chiedono il Battesimo per i loro figli 

una esperienza di festa, di vita, di incontro con la Buona Notizia del Vangelo, con u Dio che ama e 

accoglie, dentro una comunità di amici e fratelli. Non una nuova norma canonica, neppure un modo 

di rallentare l’accesso al battesimo, ma l’occasione di instaurare relazioni personali e comunitarie 

tra le famiglie, il parroco e le comunità parrocchiali. 

Non si tratta di dimenticare tutto il resto in questo anno, nè di trascurare gli altri temi degli Orientamenti 

pastorali (i poveri, una comunità fraterna e missionaria). Le attenzioni particolari di ogni anno si 

richiamano, si intrecciano, si confondono necessariamente. Allo stesso tempo fissare l’attenzione sul volto 

del Padre non aliena dalla realtà, ma orienta inevitabilmente verso gli altri.  Invita, per chi crede, a guardare 

alle cose e gli altri con i suoi occhi. 

Verso una pastorale di ‘alleanza’ 

Le indicazioni pastorali, così come gli orientamenti, invitano costantemente al lavoro condiviso, alla 

collaborazione tra parroci e parrocchie. Il futuro indirizza necessariamente a una pastorale sviluppata in 

alleanza tra vicariati e parrocchie. Non è più possibile camminare da soli.  

Il cammino dell’anno 

Per aiutare il cammino pastorale comune del prossimo anno gli Uffici Pastorali Diocesani faranno un 

servizio di accompagnamento per le parrocchie in ordine alle scelte compiute dalle stesse, attraverso dei 

concreti ‘Progetti di attuazione degli Orientamenti pastorali Diocesani’ (PAD), facendosi promotori di 



 
 
laboratori pastorali dove, insieme ai preti e agli operatori pastorali laici, progetteranno, studieranno e 

verificheranno percorsi di attuazione delle scelte pastorali.  

Il percorso della Diocesi non può prescindere da un’attenzione del tutto particolare alla formazione degli 

animatori parrocchiali da attuare in parrocchie e vicariati. Validissimo ma non unico strumento di 

formazione resta la Scuola diocesana di teologia. 

L’appuntamento culminante del cammino pastorale della Chiesa pistoiese è previsto sabato 3 giugno, in 

occasione dell’assemblea diocesana per la Veglia di Pentecoste.  

Il consiglio delle donne 

Lo stile di attenzione e coinvolgimento dei laici e il desiderio di discernimento sul territorio, hanno 

suggerito al Vescovo di istituire un Consiglio tutto al femminile. Un consiglio speciale che si è già riunito con 

il vescovo in un incontro singolare per sensibilità e facilità di dialogo.  

Ricordiamo che il Consiglio, composto di laiche e consacrate, offrirà al Vescovo pareri e  suggerimenti sulla 

vita della diocesi, coadiuvandolo in questo modo nel suo ministero episcopale.  

È una novità che ha suscitato interesse diffuso, anche a livello nazionale. Come attesta, ad esempio, un bel 

servizio di Famiglia Cristiana del 18 ottobre scorso, oggi disponibile anche on line 

(http://www.famigliacristiana.it/articolo/in-diocesi-di-pistoiale-donne-del-vescovo.aspx ) 

 

La Fondazione Sant’Atto onlus per l’inclusione e la solidarietà 

Al termine dell’anno della Misericordia, seguendo le indicazioni del Santo Padre, la chiesa di Pistoia tenta di 

mettersi a servizio degli ultimi attraverso una serie di progetti sociali e di vicinanza concreti. 

Va in questa direzione la costituzione della «Fondazione Sant’Atto per l’inclusione e la solidarietà Onlus», 

una nuova realtà che intende promuovere, coordinare e valorizzare esperienze di carità, accoglienza e 

solidarietà nella diocesi, ponendosi al servizio del disagio in genere. 

L’organismo è guidato da un Consiglio di amministrazione composto di 7 membri tra cui un Presidente 

nominato dal Vescovo, in questo caso Mons. Patrizio Fabbri, e da un Direttore nominato dal Consiglio, in 

questo caso Marcello Suppressa, Direttore anche della Caritas Diocesana. La Fondazione è destinata ad 

accogliere al suo interno varie realtà di servizio nate nell’ambito ecclesiale ma volendo anche al di fuori  I 

soci fondatori della fondazione sono Diocesi di Pistoia, il Ceis Onlus, la Casa dell’anziano – Monteoliveto, 

saranno anche i principali promotori delle attività di questa nuova realtà. La sarà pienamente operativa col 

gennaio prossimo. 

Recuperati i locali adiacenti la chiesa del «Tempio» 

Un altro ambizioso progetto che si concretizzerà nella primavera del 2017 è il recupero delle strutture del 

Tempio dove avrà sede la “Domus Jacobea”, un centro di accoglienza con 12 posti letto, che sosterrà tutti i 

tipi di disagio abitativo: dai senza casa, all’emergenza abitativa, ai migranti e all’emergenza freddo. I centri 

di ascolto, attualmente dislocati in più parti della città, troveranno collocazione in questi locali.  

http://www.famigliacristiana.it/articolo/in-diocesi-di-pistoiale-donne-del-vescovo.aspx


 
 
«È stato scelto il Tempio – ha  affermato il Direttore Caritas Suppressa – perché  è un luogo molto caro alla 

città di Pistoia: infatti là ha svolto il suo ministero pastorale Don Siro Butelli, lavorando da sempre accanto 

agli ultimi. Nell'anno di Pistoia città della cultura – afferma Suppressa – ricordare e valorizzare questa figura 

di prete fra gli ultimi è un segno di come la cultura della solidarietà a Pistoia sia parte attiva nella storia 

della nostra comunità».   

Il progetto, sostenuto dalla Caritas nazionale attraverso i fondi 8x1000, oltre che dalla Fondazione Caript, e 

dalla Regione Toscana e coordinato dalla Caritas diocesana, vuole essere un duplice segno per la città: da 

un lato il recupero di locali in un area che diverrà un vera e propria cittadella della carità all’interno delle 

mura di Pistoia, con la presenza della mensa Caritas e del centro di ascolto e del nuovo centro a 

accoglienza; dall’altra un segno tangibile, soprattutto nell’anno delle iniziative per ‘Pistoia Capitale della 

Cultura’ della profonda vocazione della comunità pistoiese alla vicinanza e al sostegno a chi soffre. 

La situazione dei Migranti 

I migranti non sono un’emergenza. Sono una realtà che fa parte della nostra vita e del nostro mondo. Non 

possiamo voltarci da un’altra parte. Non è nemmeno possibile. Si tratta piuttosto di realizzare una buona 

accoglienza e una buona integrazione. Ed è su questo che la Chiesa pistoiese intende continuare a 

impegnarsi lavorando anche per far crescere una mentalità aperta e disponibile in tutti i suoi membri. 

Attualmente la rete diocesana dà ospitalità a 131 immigrati, dislocati sulle diverse proprietà diocesane e 

parrocchiali: Lizzano e il complesso la Palazzetta a Cecina (LI); in strutture di proprietà delle parrocchie 

(Vicofaro, Ramini, Marliana, S.Piero Agliana, Montemurlo); in strutture di famiglie religiose (Cappuccini e 

San Domenico). 

In una lettera dei vescovi toscani, che verrà pubblicata nelle prossime settimane e firmata anche dal 

vescovo Tardelli, si sottolinea la necessità di cominciare a pensare anche al ‘dopo emergenza’. Per molti 

degli ospiti delle strutture d’emergenza si sta avvicinando la fine dell’iter di riconoscimento o meno dello 

status di rifugiato. E’ necessario ipotizzare percorsi di inserimento e accompagnamento per non far cadere 

nell’ombra dell’illegalità e della clandestinità coloro che oggi sono ospiti dei centri di accoglienza 

In sostanza, la Chiesa di Pistoia vuole essere tra le persone del territorio diocesano, segno di 

vicinanza e di attenzione; segno e strumento di accoglienza e di fraternità nei confronti dei 

migranti e degli ultimi in genere, dei giovani e delle giovani famiglie. Vuole essere testimonianza di 

un Dio che è Padre di tutti e tutti ama, pronto al perdono e grande nell’amore, di un Dio che è il 

senso ultimo della vita dell’uomo. Non sempre ci riesce. Anzi deve ancora molto camminare per 

essere così. Ma questo è il senso dell’opera della Caritas e di quelle parrocchie e realtà che si 

impegnano direttamente al servizio degli immigrati e dei poveri in genere; questo il senso della 

pastorale giovanile che si vuole aprire a tutti i ragazzi del territorio; questo il senso dell’impegno 

per ridare vitalità alla Eucaristia domenicale e alla preghiera; questo il senso, infine, per fare del 

Battesimo per chi lo chiede, un’esperienza di vita che rinasce e di incontro con il Dio della 

 misericordia in una comunità di fratelli” 

PISTOIA 2017 

L’anno 2017 che vedrà Pistoia capitale della cultura italiana è un evento importantissimo che parla a tutta 

la comunità cittadina ed anche alla chiesa diocesana, che è stata ben volentieri tra i promotori della 



 
 
candidatura risultata poi vincente ed è anche presente nel comitato promotore assieme 

all’amministrazione comunale, alla fondazione Caript e alla Camera di Commercio. La Chiesa di Pistoia è 

sempre stata parte attiva della storia e della vita della città. Il suo contributo alla cultura di Pistoia è stato 

ed è evidente per gli uomini di valore che ha espresso, per le infinite opere d’arte, architettoniche o meno, 

di cui ha arricchito il territorio 

, per quella cultura della solidarietà e della carità che contraddistingue, pur con tutte le contraddizioni del 

caso, Pistoia. Anche nell’evento di Pistoia capitale della cultura la chiesa pistoiese c’è e ci vuole essere, 

facendo la sua parte per lo sviluppo autentico e pienamente umano di questa città. 

In attesa di presentare tutte le iniziative che la diocesi vuole offrire come contributo culturale della Chiesa 

Pistoiese nell’anno 2017, menzioniamo gli eventi che già sono stati resi pubbliche alla stampa nella 

presentazione ufficiale dello scorso 2 dicembre. 

L’archivio e la città. I tesori dell’Archivio Capitolare di Pistoia. Dall’ 16 settembre - 10 dicembre 2017 

Nella mostra, allestita nel Battistero di San Giovanni in Corte, curata da Sonia Chiodo, Giovanna Frosini e 

Stefano Zamponi, sono presentati manoscritti, pergamene e testi a stampa appartenenti all'Archivio 

Capitolare di Pistoia, che ha sede all'interno del complesso monumentale della Cattedrale di San Zeno. 

L’evento è organizzato dall'Archivio Capitolare e dalla Chiesa Cattedrale di Pistoia, che intendono così 

portare all’attenzione di un pubblico ampio e diversificato il proprio straordinario patrimonio, 

testimonianza di un’antica storia di fede e cultura, in occasione delle manifestazioni per “Pistoia capitale 

italiana della cultura 2017”.  

Restauro a cantiere aperto della chiesa di San Leone ed esposizione della Visitazione di Luca della Robbia. 

Giugno-Settembre 2017 

Tra le opere d’arte di Pistoia emerge per la sua straordinaria rilevanza il gruppo della Visitazione di Luca 

della Robbia, uno dei protagonisti della scultura fiorentina del Quattrocento, il primo artista ad applicare 

alla scultura in terracotta la luminosa invetriatura, dando inizio a una produzione che ebbe enorme fortuna 

e continuò tramite i suoi successori fino alla metà inoltrata del XVI secolo. La novità di questo tipo di 

scultura è sottolineata da Giorgio Vasari che ricorda Luca come “inventore” di una tecnica che neanche gli 

antichi possedevano e per la quale «glie ne avranno obbligo tutti i secoli che verranno». La Visitazione è la 

prima opera a tutto tondo realizzata dall’artista, eseguita intorno al 1445 per la chiesa di San Giovanni 

Fuorcivitas. Raffigura l’incontro tra la Vergine Maria e la parente Elisabetta, così come narrato nel Vangelo 

di Luca. Dopo l’annuncio dell’arcangelo Gabriele, Maria si reca a trovare la parente Elisabetta, rimasta 

miracolosamente incinta nonostante la sterilità e l’età avanzata. Nell’attimo dell’incontro, Elisabetta sente 

il bambino che ha in grembo sussultare di gioia e, illuminata dallo Spirito Santo, rivolge alla Vergine le 

parole: «Benedetta sei tu tra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno». Questo momento del 

racconto evangelico viene descritto poeticamente da Luca della Robbia che raffigura Elisabetta in ginocchio 

davanti a Maria: le due figure sono unite in un abbraccio in cui l’una esprime la profonda emozione di 

trovarsi di fronte alla madre di Dio e l’altra l’affettuosa premura nei confronti dell’anziana cugina. 

L’incontro tra le due donne, oltre che nel loro abbracciarsi, trova il suo apice nell’intreccio degli sguardi, 

quello dolce della Madonna, dal volto di perfetta bellezza classica, e quello profondo di Elisabetta, il cui viso 

è solcato dalle rughe dell’età.  



 
 
Per la sua importanza la Visitazione è stata richiesta e concessa in prestito negli Stati Uniti per la mostra 

Della Robbia: Sculpting in Color in Renaissance Florence nelle prestigiose sedi del Museum of Fine Arts di 

Boston e della National Gallery of Art di Washington. Si tratta della prima mostra in America dedicata ai 

Della Robbia, in cui la Visitazione ha un ruolo centrale. In occasione della mostra il gruppo scultoreo è stato 

restaurato dall’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, che ha svolto anche una serie di indagini scientifiche 

per approfondire la conoscenza dell’opera.  

Al rientro della Visitazione dagli Stati Uniti, si realizzerà un evento espositivo di forte impatto, una mostra 

incentrata unicamente sul gruppo scultoreo e sulla fortissima suggestione dell’opera. La mostra, a cura 

della Diocesi e della Soprintendenza, sarà caratterizzata dalla massima semplicità, così che il visitatore 

possa essere emotivamente coinvolto nell’abbraccio tra la Madonna bambina e l’intensa Elisabetta, nello 

splendore della terracotta invetriata. Per ospitarla è stata scelta la chiesa di San Leone, in prossimità della 

Cattedrale, dalle dimensioni raccolte ma suggestiva perché interamente affrescata.  

La chiesa di San Leone, già chiesa dello Spirito Santo, è di antica fondazione ma le sue forme attuali 

rimandano alle trasformazioni realizzate nel corso del Seicento e Settecento. L’interno fu interamente 

decorato a partire dal 1753 dal fiorentino Vincenzo Meucci, che nella parete di fondo e nella volta del coro 

realizzò in un’unica scena una coinvolgente Pentecoste. Si tratta di uno degli edifici più importanti del 

Settecento pistoiese che necessita di un intervento di restauro delle decorazioni pittoriche che occupano 

interamente le pareti, il soffitto e il catino absidale. Il recupero del ciclo pittorico e la riapertura della 

chiesa, attualmente chiusa al pubblico, rappresenterà un grande evento per la città di Pistoia e sarà 

possibile grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e di alcuni privati. Il 

restauro pittorico si articolerà in più fasi nel corso del 2017 e, grazie a un cantiere aperto, il pubblico potrà 

ammirare da vicino le belle pitture del presbiterio. 


