Un cammino di
Mansueto Bianchi

libertà

con

Venerdì 4 novembre in Cattedrale a Pistoia alle
17 la presentazione del volume “Testimoni di
libertà. Il cammino dell’Esodo”: una nuova
pubblicazione per rivivere le catechesi proposte
ai giovani dal vescovo Bianchi. Alle 18 la messa
in suffragio presieduta dal vescovo Fausto
Tardelli.
PISTOIA 29/10/2022. Il prossimo 4 novembre la Chiesa di Pistoia ricorda il
vescovo Mansueto Bianchi nel giorno del suo compleanno. Quest’anno la
ricorrenza è accompagnata dal dono di una nuova pubblicazione che raccoglie la
trascrizione delle sue catechesi ai giovani sul libro dell’Esodo. Il volume, intitolato
“Testimoni di libertà. Il cammino dell’Esodo”, è l’ultimo volume di una “trilogia”
che ripropone le parole pronunciate dal vescovo Bianchi in occasioni dei cicli
della “Scuola della Parola”, una serie di incontri organizzata dall’ufficio per la
pastorale giovanile della diocesi di Pistoia in cui il vescovo Bianchi guidava i
giovani a cogliere la bellezza e la profondità della Parola di Dio.
Ancora una volta questo terzo volume offre la possibilità di confrontarsi
direttamente con le parole del vescovo Bianchi e di ritrovare la freschezza di
quella esperienza. Il testo, che riporta fedelmente le catechesi pronunciate per
l’edizione della Scuola della Parola dell’anno pastorale 2009/2010 dedicate al
libro dell’Esodo, permette di cogliere pienamente il suo talento di esegeta, capace
di parlare a tutti e far sentire attualissime anche le parole dell’Antico Testamento.
«Il libro dell’Esodo — spiegava il vescovo Mansueto nella prima catechesi — è
tutto raccolto attorno ad una parola sola che non è soltanto una parola, diventa un
grido. Questa parola-grido è: libertà (…). Questo libro dell’Esodo libererà la
nostra categoria di libertà da tanti aspetti, abbagli e caricature della libertà

stessa. Un libro che ci aiuterà a diventare liberi».
«Spero — scrive il vescovo Fausto Tardelli nella prefazione — che la lettura di
queste pagine risuoni forte nel cuore di chi, da giovane, le ascoltò, ma infiammi
anche il cuore di tutti gli altri lettori attingendo ad una genuina fonte di acqua
fresca e ristoratrice».
Venerdì 4, la presentazione avrà luogo in Cattedrale alle 17 e sarà poi seguita
dalla celebrazione della Messa in suffragio presieduta dal vescovo Fausto Tardelli.
Per l’occasione sarà possibile acquistare “Testimoni di libertà”, poi in vendita
presso la libreria San Jacopo di Pistoia (via Puccini, 34).
Il volume si aggiunge alle altre due pubblicazioni dedicate alle trascrizioni della
Scuola della Parola: segue infatti quelle dedicate al Vangelo di Matteo
pronunciate nell’anno pastorale 2010/2011 (Matteo la storia di uno sguardo, Ed.
San Jacopo, Pistoia 2019), e quelle su Giovanni risalenti al 2008/2009 (Volti
incontro a Gesù. Il Vangelo di Giovanni, Ed. San Jacopo, Pistoia 2020).
Mons. Mansueto Bianchi era nato a Santa Maria in Colle (Lucca) nel 1949.
Ordinato presbitero il 29 giugno 1974, ha frequentato la Pontificia Università
Gregoriana, dove ha conseguito la licenza in teologia biblica. È stato vicedirettore
del Seminario di Lucca e insegnante in Sacra Scrittura, assistente diocesano
unitario di Azione cattolica, delegato per l’apostolato dei laici e direttore dello
studio teologico interdiocesano.
Eletto alla sede vescovile di Volterra il 18 marzo 2000, viene ordinato vescovo il 3
maggio 2000, per poi essere trasferito a Pistoia il 4 novembre 2006. Papa
Francesco lo nomina Assistente generale dell’Azione Cattolica Italiana il 5 Aprile
2014. È morto a Roma il 3 agosto 2016.
Mansueto Bianchi, Testimoni di libertà. Il Cammino dell’Esodo, Edizioni San
Jacopo, Pistoia 2022, pp. 202, euro 7.

