Mansueto racconta “i volti” del
Vangelo di Giovanni
In uscita il 4 novembre, data di nascita del
vescovo Bianchi, le catechesi ai giovani di un
grande predicatore. Con l’acquisto del libro è
anche possibile scaricare audio e video degli
incontri.
Il 4 novembre Mansueto Bianchi avrebbe compiuto 71 anni. Quattro anni dopo la
sua morte resta ancora vivo in Diocesi il ricordo e l’affetto di molti. Il carisma del
vescovo Mansueto, indimenticato esegeta e “servo” della Parola è oggi ben
illustrato da un nuovo libro pubblicato dalla Diocesi di Pistoia.
La pubblicazione, intitolata Volti incontro a Gesù. Il Vangelo di Giovanni (Edizioni
San Jacopo, pp. 184, euro 7) segue il volume dedicato al Vangelo di Matteo
(Matteo, la storia di uno sguardo, Edizioni San Jacopo) edito appena un anno fa.
Questo nuovo libro, riporta la trascrizione di un’altra stagione della Scuola della
Parola e riporta il titolo scelto dal vescovo Bianchi per le catechesi ai giovani
proposte nell’anno pastorale 2008- 2009.
Il volume propone dieci capitoli dedicati a diversi personaggi del Vangelo di
Giovanni: da Nicodemo alla Samaritana, da Lazzaro a Giuda, dalla Madonna a San
Pietro. Una carrellata di volti che Mansueto Bianchi ha saputo tratteggiare in
profondità ma anche con grande facilità di ascolto e oggi di lettura. «Quei volti —
esordiva il vescovo Mansueto — sono i nostri, quei volti siamo noi, ritrovati,
ripercorsi, riconfigurati attraverso alcuni personaggi di un Vangelo nuovo (….)
forse, se così si può dire, il più bello dei Vangeli, il Vangelo di Giovanni».
«Nelle parole del vescovo — riporta la breve prefazione al testo — si percepiva la
solennità e l’affabilità di chi annuncia una Verità che ti oltrepassa; e ti coinvolge;
e ti rimette in cammino verso un di più ed un oltre, che sperimentavamo non
essere miraggio ma promessa di compimento».

Questo nuovo libro è impreziosito dalla possibilità di scaricare gli audio e i video
di quelle catechesi. Gli incontri infatti furono in quell’anno tutti registrati e
trasmessi in televisione dall’emittente Tvl. In terza di copertina saranno
disponibili le istruzioni per scaricare in files formato mp3 ed mp4 con un codice
personalizzato.
«Il contenuto di queste pagine — scrive nell’Introduzione il Vescovo Fausto
Tardelli, amico di una vita di Mansueto — è veramente ricco, prezioso, gustoso,
nutriente. Penso che farà un gran bene a tutti coloro che le leggeranno. È come
una fonte di acqua fresca che zampilla e disseta».
Mercoledì 4 novembre alle 21 il libro sarà presentato in diretta streaming
sul canale YouTube diocesano e per l’occasione sarà anche riproposto il video
di una catechesi di Mansueto. Da Mercoledì Volti incontro a Gesù sarà comunque
in vendita alla Libreria San Jacopo di Pistoia (via Puccini, 36).

