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Incontri Iacopei 2017

Primo ciclo sul tema:

LA CARITà IN NOME DI SAN IACOPO
A PISTOIA

Martedì 23 maggio 2017, ore 16-19
Cattedrale, Cappella di S. Iacopo;
Antico palazzo dei vescovi, Sala Sinodale Pistoia,
piazza del Duomo

Nei Vangeli la Carità, la forma più alta di amore, si mostra per la prima volta nella storia in modo 
indimenticabile, mediante la misericordia di Cristo, maestro di compassione verso ogni soffe-
renza. La Carità perfetta, quella appunto evangelica, resta per noi un traguardo “dis-umano” cui 
tendere, con la consapevolezza dei nostri limiti. è più facile disattenderla, o dimenticarla, nelle 
faccende quotidiane. L’intera storia dell’umanità attesta la profondità e la continuità di questi 
atti di “dis-amore”: specialmente contro i più deboli e bisognosi e indifesi. Cristo ha eretto a loro 
protezione il sublime Sermone della Montagna, che tuttora viene tradito ogni giorno.
La carità sembra morta con la Speranza, perché la Fede si è ridotta ad un’esile fiammella che 
non sempre riesce ad illuminare la strada da percorrere.
Forse, perciò, ha ancora un senso riguardare al nostro passato, al modo con cui la nostra 
società si prendeva cura di chi soffriva nel bisogno, per riparare almeno in parte alle tante in-
giustizie esistenti.

In copertina: Cristo in ceppi, particolare della formella robbiana Visitare i carcerati, facente parte del ciclo delle 
Opere di misericordia corporale sulla facciata dello Spedale del Ceppo di Pistoia, Giovanni della 
Robbia e Santi Buglioni, 1525-1529.

Chiesa Cattedrale di S. Zeno
Cappella di S. Iacopo

ore 16-16,30                                                            

Antico Palazzo dei Vescovi, 
Sala Sinodale (Piazza del Duomo)                            

ore 16,45-19,00.                                                     

Celebrazione liturgica in onore dell’apostolo 
Giacomo di Zebedeo, patrono del pellegrinaggio 
compostellano e della città di Pistoia.

Apertura dell’Incontro di studio;
saluto ai convenuti.

Don Diego Pancaldo,
Le Opere di misericordia corporale e spirituale.

Dott. Lucia Gai, La carità in nome di San Iacopo
a Pistoia fra medioevo e inizio dell’età contemporanea.      
Interventi. Conclusioni.

ingresso libero - è gradita la puntualità

Programma

Martedì 23 maggio 2017

La Sala Sinodale dell’antico Palazzo dei Vescovi è stata gentilmente concessa
dalla Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia.
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