Giovani toscani verso Roma: i
giorni dell’accoglienza
Venerdì 9 e sabato 10 agosto si è svolta a Pistoia l’accoglienza dei giovani toscani
verso l’appuntamento dei giovani italiani con Papa Francesco. «Pistoia infatti –
ricorda Mons. Tardelli – è una città che accoglieva e accoglie i pellegrini perché
custodisce una reliquia importante dell’apostolo San Giacomo. Con questo
appuntamento – prosegue il vescovo – si rinnova l’antica tradizione del
pellegrinaggio. Oggi è bello vedere questi giovani in cammino. Il loro è un
cammino faticoso, che impegna, ma da anche senso alla vita. Sono giovani in
cammino verso Roma, ma soprattutto verso la pienezza della vita».
Suor Daniela, della fraternità apostolica di Gerusalemme, fa parte dell’equipe di
pastorale giovanile diocesana che ha organizzato l’accoglienza dei pellegrini
toscani a Pistoia. «Giovedì 9 agosto, – racconta suor Daniela – abbiamo accolto un
gruppo di Vicenza che ha percorso il tracciato della Romea Strata, dall’appennino
Modenese fino alla Croce Arcana e di lì, per varie tappe fino a Pistoia. Il loro
gruppo, formato da 40 ragazzi, ha celebrato la messa in cattedrale, quindi i
giovani pellegrini sono stati accolti a San Paolo mentre le ragazze, con alcune
Suore che le accompagnavano, sono state alloggiate a casa nostra alla Basilica
della Madonna dell’Umiltà. L’indomani mattina ho accompagnato tutto il gruppo
alla scoperta del centro storico e delle sue meravigliose chiese».
Venerdì si sono aggiunti ai giovani di Vicenza anche gli altri 320 ragazzi
provenienti da diverse diocesi toscane. «Con loro – prosegue suor Daniela – ci
siamo ritrovati alla messa a San Francesco alle 11.30 presieduta dal vescovo di
Pistoia (leggi qui l’omelia del vescovo Tardelli) e concelebrata dal vescovo di
Montepulciano Chiusi Pienza Stefano Manetti e da vescovo di San Miniato Andrea
Migliavacca.

Il pomeriggio di venerdì 10 è stato dedicato alla scoperta della città di Pistoia e a
un momento di preghiera davanti alla reliquia di San Giacomo apostolo in
Cattedrale. «Un vero e proprio ‘tour jacopeo’ che a partire dalla Cattedrale si è
sviluppato in altre sette tappe: il Battistero, San Giovanni Fuorcivitas, San Paolo,
la Basilica della Madonna dell’Umiltà, Sant’Andrea, l’ospedale del Ceppo e San
Bartolomeo. In ogni luogo un giovane volontario ha atteso i pellegrini suddivisi in
cinque gruppi, in una sorta di “caccia al Tesoro” che li ha aiutati a riconoscersi
pellegrini sui passi di Cristo».
La conclusione della serata è stata affidata al concerto del gruppo di rock
cristiano i Reale in piazza San Francesco. Al termine del concerto c’è stato anche
un inedito momento di preghiera di adorazione eucaristica: «un momento forte e
bellissimo con tutti i giovani in silenzio adoranti davanti a Gesù! Indimenticabile e
toccante!».

La mattina di sabato 11, dopo un momento di preghiera guidato dal vescovo
Manetti, tutti i pellegrini sono ripartiti alla volta di Roma per la veglia al Circo
Massimo con Papa Francesco e la Messa in Piazza San Pietro.
Nella nostra Diocesi anche la parrocchia di Valenzatico è stata impegnata
nell’accoglienza di tanti giovani in cammino verso Roma. «È stato un momento
forte di condivisione e di gioia – racconta Don Roberto Razzoli-; hanno bussato
alla nostra porta giovani pellegrini con i loro rispettivi parroci provenienti da San
Giovanni Valdarno e Grosseto. Ci hanno chiesto ospitalità e noi li abbiamo accolti
volentieri. Sono arrivati a Valenzatico 42 giovani pellegrini stremati. Appena
arrivati li abbiamo ricevuti con un grande abbraccio di fraternità da parte della
nostra comunità che ha fatto trovare loro subito una cena a base di Pizza. È stato
un momento forte di condivisione. I parrocchiani si sono prodigati per fare
accoglienza, nel preparare loro la cena e la colazione. Dopo cena abbiamo si è
celebrata la messa, abbiamo quindi letto e condiviso il Vangelo vivendo un
momento di riflessione nella piazzetta della parrocchia. Al mattino li abbiamo
accompagnati a piedi da Valenzatico a Pistoia. È stata una bella esperienza –
conclude don Roberto – un momento forte di condivisione e di gioia».
Tra i volontari che si sono attivati nell’accoglienza dei giovani pellegrini abbiamo
raccolto una breve testimonianza di chi ha collaborato a distribuire la cena nel
convento di San Francesco a Pistoia. «È stato un bel momento di chiesa. Nei

giovani, nonostante la fatica ed i piedi piagati, si percepiva la gioia di essersi
ritrovati tutti insieme con altri ragazzi di altre diocesi per essere Chiesa. Questo è
il sentimento forte che scaturiva dalla loro gioia di condividere anche con fatica
un cammino. È stata indubbiamente una bella esperienza di Chiesa».

«Mi sembra giusto esprimere un ringraziamento a tutti i componenti del servizio
diocesano di Pastorale Giovanile guidati da don Fulvio e don Marius». Alessio
Bartolini, seminarista della nostra diocesi che ha collaborato con l’equipe di
pastorale giovanile per l’organizzazione dell’evento, intende ricordare quanti si
sono impegnati per la riuscita dell’evento: «Un caloroso ringraziamento va alla
curia diocesana per il prezioso supporto amministrativo e al Comune di Pistoia
che ha fatto la sua parte supportando l’organizzazione dell’evento e concedendo
spazi e attrezzature. Un grande grazie va infine a tutti i volontari giovani e meno
giovani che ci hanno aiutato con il loro lavoro silenzioso e discreto e ci hanno
fatto vivere la bellezza della fraternità. Un grazie particolare anche ai volontari
del CISOM e della Polizia in congedo. Un doveroso ringraziamento va ad alcune
imprese del territorio che ci hanno sostenuto con la loro generosità e con la
donazione di acqua e generi alimentari: la CONAD di Pistoia e gli stabilimenti
ACQUA SILVA».
Daniela Raspollini

