Lettera del vescovo alla diocesi di
Pistoia
Venerdì 21 settembre l’apertura dell’anno
pastorale con il pellegrinaggio diocesano al
Santuario della Madonna di Valdibrana
Carissimi fedeli della Diocesi,
la Madonna detta “di Valdibrana” ci aspetta!
Come già preannunciato, venerdì 21 settembre prossimo, da tutte le parrocchie
della diocesi ci muoveremo in pellegrinaggio verso il nostro Santuario diocesano,
dove si venera l’antica immagine della Madonna di Valdibrana. Spero davvero che
ci sia una larga e sentita partecipazione. Ho voluto questo pellegrinaggio per
esprimere l’attaccamento della nostra chiesa locale a Maria Santissima. Ci
teniamo a Lei; per noi è madre e sorella; fulgido esempio di ciò che è chiamata ad
essere la chiesa; consolazione nel cammino della vita e sostegno nella sequela
amorosa ed esigente di Cristo.
Ho desiderato questo pellegrinaggio diocesano per affidare in modo del tutto
particolare alla Madonna di Valdibrana, tutta la nostra chiesa: i laici tutti, le
religiose e i religiosi, i presbiteri, i diaconi, i nostri seminaristi. Tutti coloro che
soffrono e son in mezzo alle difficoltà, i nostri fratelli immigrati che sono tra noi in
cerca di un futuro migliore, i nostri anziani e i nostri giovani e in modo tutto
speciale le nostre famiglie.
Alla Madonna affidiamo anche il nostro anno pastorale, dedicato alla “comunità
fraterna e missionaria”. Per questo, il 21 settembre daremo anche inizio ufficiale
all’anno pastorale, con il mandato ai catechisti e ai vari responsabili parrocchiali.
Che ci si muova da ogni angolo della diocesi per convenire nel santuario di
Valdibrana è un bel segno di comunione e di quel “camminare insieme” che è ciò
che ci prefiggiamo di fare, in quello stile e pratica sinodale che è caratteristica
tipica della chiesa. Il pellegrinaggio sarà l’occasione per benedire la nuova,
grande aula liturgica che è stata costruita accanto al Santuario e per inaugurare

anche i locali annessi. Ambienti che sono a servizio della diocesi e offrono belle
opportunità di incontro e di formazione.
A tal proposito chiedo anche ad ogni parrocchia un gesto di generosità: un
contributo economico perché si possano ripianare al più presto i debiti fatti per
realizzare quest’opera di utilità comune. Chiedo quindi a tutte le parrocchie un
impegno straordinario il cui frutto deporremo proprio il 21 prossimo ai piedi della
Madonna di Valdibrana.
Ogni parrocchia può organizzarsi come meglio credere, scegliendo la modalità di
pellegrinaggio che ritiene più opportuna.
La celebrazione eucaristica inizierà alle 21.30 nella nuova aula liturgica.
Alle 20.00, per tutti coloro che vi si vorranno unire, partirà dal nuovo parcheggio
un breve pellegrinaggio che girando dietro la chiesa di San Romano raggiungerà
il Santuario per la S.Messa.
Prima della celebrazione, a partire dalle ore 20.00, ci sarà la possibilità di
confessarsi presso lo stesso Santuario.
Cercate di non mancare e anche coloro che non potranno venire si uniscano
quella sera in preghiera, per i bisognosi, per la conversione dei peccatori, per la
nostra chiesa, per un mondo di giustizia e di Pace.
Pistoia, 1 settembre 2018
+ Fausto Tardelli

La lettera pastorale del Vescovo Tardelli “L’anno della comunità fraterna e
missionaria” è disponibile presso la Libreria San Jacopo in via Puccini 32, oppure
presso la segreteria degli Uffici Pastorali (Sig.ra Daniela, Seminario Vescovile, Via
Puccini, 36). Il testo può essere scaricato anche in pdf dal sito web diocesano.

