Incontro tra i seminari di Prato e
Pistoia
I seminaristi delle due diocesi si sono incontrati presso la Fondazione MAiC di
Pistoia per un pomeriggio di preghiera e condivisione
di Maximilien Baldi, seminarista
PISTOIA – Venerdì primo marzo i seminaristi della Diocesi di Prato, accompagnati
dal loro rettore don Daniele Scaccini, sono venuti a Pistoia a visitare la nuova
sede della Fondazione MAiC. La Fondazione è un luogo a molto caro noi
seminaristi di Pistoia, poiché don Diego Pancaldo (nostro Padre spirituale), svolge
qui il suo ruolo di assistente spirituale occupandosi della cura pastorale dei
ragazzi con disabilità, delle loro famiglie e di tutti gli operatori che svolgono il
loro servizio all’interno della struttura. Da qualche anno anche noi seminaristi
pistoiesi, incoraggiati dal nostro rettore don Ugo, prestiamo servizio di
volontariato nel mese di luglio nel centro estivo di Ronchi a Massa. Per noi è stato
un po’ come accogliere a “casa” i nostri “fratelli” pratesi. Don Diego ha
raccontato la storia del centro e mostrato loro la nuova struttura, mentre don Ugo
ha illustrato la decorazione della nuova chiesa, caratterizzata dai mosaici del
gesuita Marko Ivan Rupnik (presbitero, teologo e artista), vero e proprio “cuore”
della Fondazione e dell’associazione religiosa Maria Madre nostra. Terminata la
visita abbiamo partecipato alla Santa Messa celebrata dai nostri superiori insieme
ad alcuni degli assistiti della casa famiglia. Nella chiesa della Fondazione abbiamo
affidato al Signore la “nascita” di questa amicizia tra i nostri seminari, uniti fino
agli anni cinquanta del secolo scorso, con la speranza di poter essere un piccolo
segno per tutti i pistoiesi e pratesi (ben nota è la rivalità campanilistica), così da
ricordare che in Cristo non esiste divisione, ma soltanto comunione. Il nostro
incontro si è infine concluso con un momento di convivialità e dialogo fraterno
…davanti a una pizza!

