A Pistoia le reliquie di Bernadette
Una reliquia della veggente di Lourdes sarà eccezionalmente esposta alla
venerazione dei fedeli presso la chiesa di Santa Maria Assunta di Badia a
Pacciana

PISTOIA – In quest’anno speciale per Lourdes, dichiarato “anno di Bernadette”
in occasione del 175° anniversario della nascita ed il 140° della morte della sua
morte, il Santuario ha promosso il pellegrinaggio europeo delle reliquie di
Bernadette Soubiros. Saranno 34 le diocesi italiane che le ospiteranno nel corso
dell’anno dopo l’iscrizione richiesta al Santuario. Pistoia, unica diocesi toscana
assieme a Volterra, ospiterà le spoglie mortali di santa Bernadette dal 30 luglio
al 2 agosto prossimi, presso la chiesa parrocchiale di Badia a Pacciana.
L’evento sarà preceduto da una preparazione di preghiera e riflessione nei tre
santuari mariani pistoiesi: il 17 luglio alle ore 21 con la celebrazione della festa
della “Madonna dell’umiltà” – compatrona della città e della diocesi- presso la
Basilica di Pistoia; il23 luglio alle 18, presso ilsantuario della Madonna del
letto in piazza San Lorenzo; il 29 luglio alle ore 17,30 presso il Santuario
della Madonna di Valdibrana.
Le celebrazioni solenni del 21 e del 23 luglio, presiedute dal Vescovo Tardelli
saranno precedute dal rosario meditato e seguite da un momento di preghiera e
adorazione eucaristica.
In diocesi giungerà la “costola” della santa veggente, abitualmente esposta alla
venerazione dei fedeli nel santuario di Lourdes. Il corpo incorrotto di Bernadette,
infatti, è custodito a Nevers, nel convento di Saint Gildard in cui ha vissuto ed è
morta.
Le reliquie arriverannomartedì 30 luglio e saranno accolte con la messa di
apertura alle ore 18 presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a
Badia a Pacciana.
Dal 30 luglio al 1 agosto la chiesa resterà aperta ai fedeli tutto il giorno dalle ore
7.00 alle ore 24.00 e sono previsti diversi momenti celebrativi; tra i tanti

segnaliamo mercoledì 31 luglio la messa con l’amministrazione comunitaria del
sacramento dell’unzione degli infermi e giovedì 1 agosto uno dei momenti più
suggestivi: la processione mariana “aux flambeaux” curata dallasezione Unitalsi
di Pistoia. Il 2 agosto le reliquie partiranno dalla parrocchia alla mattina, dopo la
santa messe delle ore 8.30.
Parrocchie, gruppi,associazioni e movimenti ecclesiali che intendessero
condividere l’esperienza di preghiera e meditazione, garantendo la presenza ed
un servizio di guida e animazione di una o più ore durante la permanenza delle
reliquie possono rivolgersi agli organizzatori (Amici di
Lourdes:associazione@amicidilourdes.it
–
Fondazione
Giorgio
Tesi:info@fondazionegiorgiotesi.it
–
Parrocchia
Badia:padreoronzostella@gmail.com).
L’arrivo delle reliquie e gli eventi ad esso collegati sono stati resi possibile grazie
alla collaborazione traparrocchia di Badia a Pacciana, Fondazione Giorgio
Tesi onlus e Amici di Lourdes.
Proprio quest’ultima associazione è da oltre sessant’anni il principale ponte tra la
chiesa pistoiese e il santuario di Lourdes. Nata nel 1956 dall’iniziativa del diacono
Luciano Bani, gli Amici di Lourdes ha cportato generazioni di pistoiesi ai piedi
della grotta di Massabielle.
Lo stretto legame tra Pistoia e Lourdes si è costantemente ampliato, sviluppando
una bella quanto unica sinergia con il mondo del vivaismo. Una delle prime opere
di abbellimento del Santuario a firma Pistoiese fu l’allestimento del giardino del
nuovo ospedale con aree a verde, progettato in collaborazione con Lidiano Zelari,
coordinatore di diversi vivaisti pistoiesi che risposero con molta generosità.
La collaborazione tra gli “Amici di Lourdes” e la Giorgio Tesi onlus va avanti dal
2014, grazie al progetto di rifacimento della Grotta e dell’area attigua, in
particolare per la parte “verde” che prevedeva l’acquisto di 30 Frassini. Questo
primo progetto, ovvero il “Giardino dell’ombra”, è stato inaugurato il 23 Giugno
2015, alla presenza del Vescovo Tardelli, con la deposizione di una targa in
memoria di Giorgio Tesi e del diacono Luciano Bani. Nel secondo progetto
che ha riguardato il “Giardino delle fontane” viene inaugurato il 20 Giugno
2017 con targa in memoria di S.E. Mons. Mansueto Bianchi (già Vescovo di
Pistoia) e di Giampiero Gherardeschi, storico diacono a Badia a Pacciana

prematuramente scomparso. Nel terzo progetto, il “Giardino del silenzio”,
inaugurato pochi giorni fa, al termine del mese di giugno è collocato aldilà del
fiume Gave, in un’area molto amata dai pellegrini per l’ottima vista sulla grotta e
il santuario.

