A Pistoia per avviare un cammino
di comunione
Un incontro in seminario per le consulte
diocesane delle aggregazioni laicali di Firenze
Prato e Pistoia
Si è svolto presso il seminario vescovile un primo incontro per condividere il
cammino delle consulte delle aggregazioni laicali delle diocesi di Firenze,
Prato e Pistoia. Quello pistoiese è stato il primo di tre appuntamenti dedicati alle
consulte delle aggregazioni laicali; i prossimi si svolgeranno infatti il 23 marzo a
Orbetello, l’11 maggio a Pisa e il 15 giugno ad Arezzo, in vista di un
appuntamento finale con la conferenza episcopale toscana previsto per il 16
novembre a Firenze. Questo itinerario di incontri ha lo scopo di raccogliere la
vita delle varie Consulte, conoscere le iniziative regionali, rinnovare la
comunicazione fra tutte e -in comunione con i vescovi toscani- trovare nuovi
stimoli da portare nelle varie diocesi.
Sabato 16 febbraio l’incontro è stato accompagnato dalla presenza del nostro
vescovo Fausto Tardelli, presidente della consulta regionale delle aggregazioni
laicali e dal vicario diocesano don Patrizio Fabbri.
Dopo un momento introduttivo di preghiera le tre Consulte si sono brevemente
presentate. «La Consulta di Firenze -ha ricordato il segretario Mario Macaluso–
accoglie ottanta associazioni divise in otto settori e si muove cercando di
raccogliere quelle che hanno più difficoltà, nel desiderio di uscire da ogni
individualismo e coinvolgere i giovani». Macaluso ha ricordato alcune belle
iniziative di Firenze come la “Camminata” del 3 febbraio scorso per rendere
visibile la presenza dei cristiani nel quotidiano verso i luoghi di culto della città.
Mario Battiato, segretario della Consulta di Prato, ricorda che «in Diocesi ci
sono una quarantina di associazioni, ma solo venti sono presenti nella Consulta e
partecipano con continuità ai vari appuntamenti» (veglia di Pentecoste, messa per
San Francesco, messa del malato…). «La presenza dei giovani -ha aggiunto- è
molto limitata», tuttavia ci sono anche realtà significative, come il Fondo Santo

Stefano a sostegno dell’imprenditoria locale.
Per la Consulta di Pistoia (una quarantina le associazioni che ne fanno parte) è
stato rilevato come negli incontri ci sia una bella intesa ma, per andare avanti
insieme, l’impegno e la partecipazione dovrebbero essere più vivi. A Pistoia un
appuntamento importante sarà la veglia in memoria dei missionari martiri in
programma il prossimo 23 marzo in Cattedrale con la presenza di mons.
vescovo, per la quale tutte le associazioni stanno lavorando insieme. Un cammino
comune sempre più necessario per per non raddoppiare le iniziative ed essere,
secondo le indicazioni del Papa, laici a servizio della nostra chiesa locale.
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