Diocesi in lutto per la morte di
Piergiorgio Caselli
Per dieci anni ha svolto l’incarico di Economo
Diocesano. È stato il primo laico a svolgere
questo servizio in Diocesi.
La Diocesi di Pistoia esprime il suo cordoglio per la morte di Piergiorgio
Caselli. Il dott. Caselli, 84 anni, è deceduto nella notte di ieri 12 agosto per un
malore. Per dieci anni anni, dal 2009 alla fine del 2019, ha svolto l’incarico di
economo diocesano, mettendo a servizio della Chiesa di Pistoia la sua
professionalità di commercialista e bancario. Un compito svolto con grande
disponibilità e onestà. Lo aveva chiamato a questo incarico il vescovo Mansueto
Bianchi riconoscendo in lui qualità professionali e una solida testimonianza di
fede.
Fin da giovane Caselli, forte di una robusta tradizione familiare — il padre
Vittorio, è stato dirigente locale dell’Azione Cattolica —, è stato inserito
nell’associazionismo cattolico pistoiese, impegnandosi in diverse iniziative socioculturali della Chiesa di Pistoia. Ricordiamo, tra i tanti impegni, il suo ruolo guida
alla Gioventù Cattolica e il suo contributo per il Ricreatorio del Tempio, come
all’emittente cattolica Tv Pistoia Libera oggi Tvl. Da sempre attento alle esigenze
del mondo giovanile non ha mai perso occasione per sostenere proposte e
incoraggiare iniziative. Noto in città come commercialista ha guidato dal 2003 al
2009 la Banca di Pistoia.
La salma è esposta alla cappelle della Misericordia di Pistoia in via del Can
Bianco. Le esequie, presiedute dal vescovo Fausto Tardelli, si svolgeranno
lunedì 17 agosto alle 9.30 in Cattedrale. «In questo momento — fa sapere
mons. Tardelli — vorrei esprimere tutto il mio dolore per un amico e
collaboratore che mi è stato di grande aiuto nel servizio episcopale a Pistoia».
Ricordi commossi e parole di affetto arrivano da tutte le diverse realtà della
Chiesa Pistoiese, come dalla Curia e dagli addetti dell’economato che hanno
collaborato con lui in questi ultimi anni. Alla famiglia, che tanto ha contribuito

alla vita della Chiesa locale, le più sentite condoglianze.

