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.

