Il luglio della Chiesa pistoiese
Il programma degli appuntamenti diocesani per
un mese che apre già al nuovo anno pastorale
Il Luglio della Chiesa pistoiese non è solo tradizione. Il calendario, all’insegna del
culto jacopeo, è arricchito da ulteriori appuntamenti che segnano il cammino
ordinario della Diocesi e sono espressione della vitalità ecclesiale.

Festa della Madonna dell’Umiltà
Martedì 17 Luglio la Chiesa di Pistoia celebra la festa della Madonna
dell’Umiltà, compatrona, con San Giacomo Apostolo dalla nostra diocesi. Il
17 luglio 1490, infatti, l’effigie con la Madonna dell’Umiltà affrescata nell’antica
cheisa di Santa Maria Forisportam emise una prodigiosa lacrimazione. Ancora
oggi i segni di questa lacrimazione sono visibili sull’affresco. Il miracolo, avvenuto
mentre in città infuriavano lotte fratricide e in una stagione di profonda crisi
civile ed economica, accrebbe in tutta la diocesi il culto della Vergine. Attorno
all’affresco miracoloso fu presto edificata la grandiosa basilica rinascimentale con
la cupola progettata da Giorgio Vasari. La Santa Messa presso la Basilica della
Madonna dell’Umiltà sarà presieduta dal vescovo Tardelli alle ore 18.30.
In occasione della celebrazione il vescovo conferirà il ministero dell’accolitato
a Fratel Antonio Benedetto, priore della Fraternità Apostolica di
Gerusalemme di Pistoia. Il ministero dell’accolitato lo chiamerà ad aiutare il
presbitero e il diacono nelle azioni liturgiche, distribuendo o esponendo
l’eucaristia, ma lo inviterà anche a vivere una particolare attenzione nei confronti
dei poveri e dei sofferenti. L’accolitato prepara Fratel Antonio all’ordinazione
diaconale e, successivamente, a quella presbiterale.

Festeggiamenti Jacopei
I festeggiamenti del santo patrono, San Giacomo Apostolo, si apriranno
mercoledì 18 luglio con la tradizionale vestizione di San Jacopo. La statua
del santo patrono sulla facciata della Cattedrale sarà – come di consueto –
raggiunta e vestita con il caratteristico mantello rosso dai Vigili del Fuoco di
Pistoia. Il rosso è il colore del martirio, perché San Giacomo fu il primo tra gli

apostoli a cadere martire per la fede. Il mantello, invece, si lega alla leggenda
popolare di un San Giacomo solidale e generoso con i più poveri, pronto a negare
l’evidenza e coprirsi col mantello d’estate, piuttosto che pagare i creditori. Alle
ore 18 sarà celebrata la messa cui seguirà, sul sagrato della Cattedrale, la
Vestizione di San Jacopo a cura del Comando dei Vigili del Fuoco di
Pistoia.
A conclusione della giornata, alle ore 21.15, è previsto un Concerto di musica
per organo in onore del Santo Patrono. All’organo Costamagna (1969) della
Cattedrale di San Zeno, Francesco Unguendoli eseguirà la Gran Sinfonia in do
di Padre Davide da Bergamo (1791-1863) e la Sinfonia n° 5 in fa minore, op. 42 n°
1 di Charles-Marie Widor (1844-1937).

Un’opera ‘segno’ in memoria del vescovo Mansueto
Lunedì 23 luglio sarà celebrata l’inaugurazione della cittadella della
carità “Hospitium Mansueto Bianchi”. Un progetto che prevede la
realizzazione, a fianco della Mensa Caritas “don Siro Butelli” e dei locali del CEIS,
di una nuova sede per il Centro di ascolto diocesano e di un dormitorio per senza
fissa dimora o situazioni di grave emergenza abitativa con 12 posti. L’Hospitium
sarà anche aperto ad accogliere pellegrini che sul tracciato della Romea Strata o
dei cammini legati al culto jacopeo faranno sosta a Pistoia. Il progetto, sostenuto
dalla Caritas nazionale e della Fondazione CARIPT, completa il restauro e la
trasformazione dei locali del Tempio, consegnando alla città di Pistoia un nuovo
significativo polo della solidarietà e dell’accoglienza. La nuova cittadella della
carità del Tempio sarà anche il segno “permanente” dell’anno pastorale appena
concluso e interamente dedicato ai poveri. A partire dal settembre scorso, infatti,
la Chiesa di Pistoia ha accolto e meditato la lettera pastorale di Mons. Tardelli dal
titolo “nei poveri il volto di Dio”. Un testo pastorale e insieme di meditazione, che
ricordava la necessità di ascoltare, incontrare e condividere la vita con i poveri
sviluppando forme di aiuto e assistenza. Una lettera in linea con le indicazioni di
Papa Francesco, che proprio alla fine del 2017 ha istituito la “giornata mondiale
dei poveri”, da celebrarsi ogni anno la domenica precedente la Solennità di
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo.
La titolazione dell’hospitium a Mons. Mansueto Bianchi, compianto vescovo
della nostra diocesi, intende mantenerne viva la memoria a ormai due anni dalla
scomparsa e di legarla stabilmente alla vita diocesana, in particolare al servizio

dei più poveri.
Il rimando al termine hospitium, infine, intende riallacciarsi alla secolare
tradizione di accoglienza del nostro territorio, da sempre crocevia di uomini
e popoli tra nord e sud della penisola e dell’Europa, legato, in particolare, al
pellegrinaggio jacopeo. Il termine latino hospitium infatti, rimanda a hospes, cioè
all’ospite, a colui che chiede e riceve accoglienza e riparo e indica, quindi,
strutture dedicate all’alloggio e all’accoglienza di pellegrini e viandanti.
Alle ore 17.30 è prevista la benedizione dei locali, quindi alle ore 18.00 la
Santa Messa nella chiesa di San Giovanni Decollato o del Tempio. Seguirà
un’agape fraterna nel chiostro del Tempio.

Celebrazioni jacopee
Martedì 24 luglio alle ore 17.30 è prevista la celebrazione dei primi vespri
della Solennità di San Jacopo; seguirà la santa messa capitolare presieduta
dal proposto del capitolo Mons. Umberto Pineschi.
In serata si svolgerà per le vie del centro storico la processione di San Jacopo:
un importante e suggestivo momento ecclesiale che è radicato nella storia
religiosa della città. La “Processione – Pellegrinaggio” partirà dalla Chiesa di
San Francesco alle ore 21 per dirigersi alla Basilica Cattedrale di S. Zeno.
Alle Parrocchie e alle Aggregazioni Laicali si consiglia, se possibile, di intervenire
con i propri stendardi o labari.
Mercoledì 25 luglio, giorno della memoria liturgica di San Jacopo, è il grande
giorno della solennità. In Cattedrale alle ore 10.00 è prevista la preghiera
delle lodi mattutine, alle 10,30 l’accoglienza alle porte del Duomo delle
autorità cittadine e del corteo storico; alle 11.00 sarà quindi celebrata la
messa pontificale presieduta da S. E. Mons. Fausto Tardelli, durante la
quale il sindaco della città accenderà la lampada votiva di San Jacopo e i
rappresentanti dei rioni offriranno ceri votivi.
Quest’anno la solennità del Santo Patrono sarà accompagnata dalla consegna
delle indicazioni pastorali per il nuovo anno. La Chiesa di Pistoia, infatti, ha
organizzato il proprio percorso pastorale secondo le linee guida indicate dagli
orientamenti pastorali per il triennio 2016-2019. Gli orientamenti raccolgono il
frutto di un lavoro sinodale dell’intera diocesi e sono stati organizzati dal vescovo

Tardelli in un programma triennale. Il primo anno è stato dedicato alla figura di
Dio Padre, l’anno pastorale ormai concluso – come ricordato – ha invece
indirizzato la riflessione e l’azione della Diocesi sui poveri; il prossimo anno
sarà invece dedicato a far scoprire e vivere la Chiesa di Pistoia come “una
comunità fraterna e missionaria”. Al termine del pontificale di San Jacopo il
vescovo consegnerà, quindi, le sue indicazioni pastorali per il 2018/2019 ad
alcune rappresentanze dell’intera diocesi.
PROGRAMMA
Martedì 17 Luglio, Festa della Madonna dell’Umiltà
ore 18.30: Basilica della Madonna dell’Umiltà. Santa Messa presieduta dal
vescovo Tardelli. Conferimento dell’accolitato a Fratel Antonio Benedetto,
priore della Fraternità Apostolica di Gerusalemme di Pistoia.
Mercoledì 18 luglio
ore 18.00: Cattedrale di San Zeno. Santa Messa e, a seguire, vestizione della
statua di San Jacopo
ore 21.15: Cattedrale di San Zeno. Concerto di musica per organo in onore
del Santo Patrono.
Lunedì 23 luglio
ore 17.30: Inaugurazione della cittadella della carità “Hospitium Mansueto
Bianchi” presso i locali del Tempio
ore 18.00: Chiesa di San Giovanni Decollato (il Tempio). Santa Messa
presieduta dal vescovo Mons. Fausto Tardelli
Martedì 24 luglio
ore 17.30: Cattedrale di San Zeno. Preghiera dei primi vespri della Solennità di
San Jacopo
ore 18.00: Cattedrale di San Zeno. Santa Messa Capitolare presieduta da Mons.
Umberto Pineschi
ore 21: Solenne processione di San Jacopo. Partenza dalla Chiesa di San

Francesco.
Mercoledì 25 luglio. Solennità di San Jacopo.
ore 10.00: Cattedrale di San Zeno. Preghiera della Lodi mattutine presieduta dal
vescovo.
alle 10,30: Accoglienza alle porte del Duomo delle autorità cittadine e del corteo
storico dei rioni
ore 11.00: Cattedrale di San Zeno. Pontificale della solennità presieduto dal
vescovo Mons. Fausto Tardelli, con accensione della lampada votiva. Al
termine della messa consegna delle indicazioni pastorali per l’anno
2018/2019.

