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L’anno 2017 che vedrà Pistoia capitale della cultura italiana 
è un evento molto importante che parla a tutta la comunità 
cittadina ed anche alla Chiesa diocesana, che è stata ben 
volentieri tra i promotori della candidatura risultata poi 
vincente ed è anche presente nel comitato promotore 
assieme all’amministrazione comunale, alla Fondazione 
Caript, alla Camera di Commercio e alla Cassa di risparmio di 
Pistoia e Lucchesia. La Chiesa di Pistoia è sempre stata parte 
attiva della storia e della vita della città. Il suo contributo alla 
cultura di Pistoia è stato ed è evidente per gli uomini di valore 
che ha espresso, per le infinite opere d’arte di cui ha arricchito 
il territorio, per quella cultura della solidarietà e della carità 
che contraddistingue, pur con tutte le contraddizioni del caso, 
la città di Pistoia. Anche nell’evento di Pistoia capitale della 
cultura la Chiesa pistoiese c’è e ci vuole essere, facendo la 
sua parte per lo sviluppo autentico e pienamente umano di 
questa città.

+ Fausto Tardelli, vescovo

Valorizzazione del patrimonio 

Contributi di riflessione e di pensiero

Mostre e musei

Cultura della solidarietà

Concerti e Cultura musicale

Culto Jacopeo
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EVENTI PROMOSSI DALLA DIOCESI
INSERITI NELLA PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA 
UFFICIALE DI PISTOIA 2017
La Diocesi di Pistoia è tra gli enti promotori della candidatura 
a Pistoia Capitale della Cultura in Italia 2017. Nel corso del 
2016, insieme con gli altri partners, ha programmato ed 
elaborato il programma di eventi, servizi, operazioni di 
valorizzazione e recupero del patrimonio culturale della città. 
Il frutto di questo lavoro condiviso ha trovato espressione 
pubblica nel programma generale presentato dal Comune di 
Pistoia, dove è possibile individuare alcuni eventi promossi 
dalla Diocesi. Si tratta di appuntamenti di assoluto rilievo che 
qualificano il programma cittadino e testimoniano quanto la 
crescita culturale della città sia scaturita dalla fede.

8 LUGLIO - 1 OTTOBRE Chiesa di San Leone

Restauro a cantiere aperto della chiesa di San Leone
La chiesa di San Leone, già chiesa dello Spirito Santo, è di 
antica fondazione ma le sue forme attuali rimandano alle 
trasformazioni realizzate nel corso del Seicento e Settecento. 
L’interno fu interamente decorato a partire dal 1753 dal 
fiorentino Vincenzo Meucci, che nella parete di fondo e nella 
volta del coro realizzò in un’unica scena una coinvolgente 
Pentecoste. Si tratta di uno degli edifici più importanti del 
Settecento pistoiese che necessita di un intervento di restauro 
delle decorazioni pittoriche che occupano interamente 
le pareti, il soffitto e il catino absidale. Il recupero del ciclo 
pittorico e la riapertura della chiesa, attualmente chiusa al 
pubblico, rappresenteranno un grande evento per la città di 
Pistoia, reso possibile grazie al contributo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e di alcuni privati. 
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Il restauro pittorico si articolerà in più fasi nel corso del 2017 
e, grazie a un cantiere aperto, il pubblico potrà ammirare da 
vicino le belle pitture del presbiterio.

8 LUGLIO - 1 OTTOBRE Chiesa di San Leone

Esposizione della Visitazione di Luca della Robbia
Tra le opere d’arte più celebri di Pistoia emerge il gruppo 
della Visitazione di Luca della Robbia, uno dei protagonisti 
della scultura fiorentina del Quattrocento, il primo artista ad 
applicare alla scultura in terracotta la luminosa invetriatura, 
dando inizio a una produzione che ebbe enorme fortuna e 
continuò tramite i suoi successori fino alla metà inoltrata del 
XVI secolo. 
La Visitazione è la prima opera a tutto tondo realizzata 
dall’artista, eseguita intorno al 1445 per la chiesa di San 
Giovanni Fuorcivitas. 
Per la sua importanza la Visitazione è stata richiesta e 
concessa in prestito negli Stati Uniti per la mostra Della Robbia: 
Sculpting in Color in Renaissance Florence nelle prestigiose sedi 
del Museum of Fine Arts di Boston e della National Gallery 
of Art di Washington. Si tratta della prima mostra in America 
dedicata ai Della Robbia, in cui la Visitazione ha un ruolo 
centrale. 
In occasione della mostra il gruppo scultoreo è stato  
restaurato dall’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, che 
ha svolto anche una serie di indagini scientifiche per 
approfondire la conoscenza dell’opera. 
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Al rientro della Visitazione dagli Stati Uniti, sarà realizzato 
un evento espositivo di grande impatto, una mostra 
incentrata unicamente sul gruppo scultoreo e sulla fortissima 
suggestione dell’opera. 
La mostra, a cura della Diocesi e della Soprintendenza, sarà 
caratterizzata dalla massima semplicità, così che il visitatore 
possa essere emotivamente coinvolto nell’abbraccio tra la 
Madonna bambina e l’intensa Elisabetta, nello splendore 
della terracotta invetriata. Per ospitarla è stata scelta la chiesa 
di San Leone, in prossimità della Cattedrale, dalle dimensioni 
raccolte ma suggestiva perché interamente affrescata.

23 SETTEMBRE - 10 DICEMBRE Battistero di San Giovanni in Corte

L’archivio e la città
I tesori dell’Archivio Capitolare di Pistoia

Nella mostra, curata da Sonia Chiodo, Giovanna Frosini e 
Stefano Zamponi, sono presentati manoscritti, pergamene e 
testi a stampa appartenenti all’Archivio Capitolare di Pistoia, 
che ha sede all’interno del complesso monumentale della 
Cattedrale di San Zeno. 
L’Archivio Capitolare e la Chiesa Cattedrale di Pistoia 
intendono così portare all’attenzione di un pubblico 
ampio e diversificato il proprio straordinario patrimonio, 
testimonianza di un’antica storia di fede e cultura.
L’esposizione sarà accompagnata da testi, video e 
materiale mediatico che aiuteranno a collocare le opere 
nel loro contesto e nel loro percorso storico. Si prevede la 
pubblicazione di un catalogo, scientificamente aggiornato ma 
di agile consultazione, in italiano e inglese.



6 Pieve di Sant’Andrea, Giovanni Pisano, Pulpito (1301)
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Aperture straordinarie durante tutto l’anno Palazzo Episcopale

Restauro della facciata del Palazzo Episcopale ed
esposizione del busto del Granduca Leopoldo
nell’atrio del Palazzo

Visite guidate a cura del FAI

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO ARCHIVISTICO

1° Venerdì del mese (ore 16-18) 
a partire da venerdì 3 FEBBRAIO

Archivio Capitolare

Aperture straordinarie dell’Archivio Capitolare
Situato nel chiostro adiacente la cattedrale di San Zeno di 
Pistoia, l’Archivio Capitolare conserva un ricco patrimonio 
documentario prodotto dal Capitolo della Cattedrale e dai 
vari enti ad esso collegati; sono altresì presenti documenti di 
singoli ed istituzioni, giunti in deposito o in dono nel corso 
dei secoli. L’Archivio custodisce anche l’antica biblioteca del 
Capitolo (manoscritti medievali ed incunaboli), una ricca 
biblioteca musicale, un’importante serie di corali, libri a 
stampa e strumenti di corredo per la ricerca scientifica.

A causa degli spazi limitati dell’Archivio è necessaria la 
prenotazione. 

Tel. 0573 359279
archiviocapitolarept@virgilio.it
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Incontri di Formazione per l’alternanza scuola-lavoro, con gli 
studenti delle scuole superiori di 2° grado in vista dell’apertura 
straordinaria delle chiese del centro storico.

La formazione degli studenti prevede incontri aperti a tutti a 
cura di specialisti.

Nei mesi di Giugno e Luglio sono previste:
4 aperture mattutine (il martedì dalle ore 10 alle ore 13) e 
4 serali (il giovedì dalle ore 20.30  alle ore 23.30); durante le 
aperture sono previste visite guidate a cura  degli alunni che 
hanno partecipato al progetto formativo.

I. Tre incontri di due ore ciascuno da effettuarsi nella sala
presbiterale del Seminario Vescovile:

1. Venerdì 10 febbraio, dalle 20.45 alle 22.45
“La Chiesa e l’arte” – Introduzione a cura del Vescovo
Fausto Tardelli e “L’arte nella storia pistoiese”,
relatori C. Tuci e A. Baldinotti

2. Giovedì 23 febbraio, dalle 20.45 alle 22.45  “Tradizioni
e famiglie pistoiesi”- relatrice F. Rafanelli e “L’organo
e la musica pistoiese”- relatori S. Maffucci e
A. Vannucchi

3. Giovedì 9 marzo, dalle 20.45 alle 22.45  “L’architettura
sacra a Pistoia” – relatore D. Negri e “L’arte medievale
pistoiese”- relatore U. Feraci

Chiese del centro

Progetto Chiese Aperte
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1. Venerdì 17 marzo, dalle 16 alle 18
San Paolo – relatore A. Lunardi

2. Mercoledì 5 aprile, dalle 16 alle 18 (ritrovo
al Battistero)  La Cattedrale e il Battistero -
relatore D. Negri

3. Venerdì 21 aprile, dalle 16 alle 18 (ritrovo a
S.Andrea) Sant’Andrea e San Giovanni Fuorcivitas -
relatore U. Feraci

4. Mercoledì 3 maggio, dalle 16 alle 18 (ritrovo
a S.Ignazio) Sant’Ignazio e il Carmine -
relatrice F. Rafanelli

5. Venerdì 12 maggio, dalle 16 alle 18
Basilica della Madonna dell’Umiltà – relatore V. Tesi

Progetto a cura di Edi Natali: edinatali@gmail.com

II. Incontri pomeridiani in loco

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO ARCHIVISTICO

MARZO / APRILE Convento di San Domenico

Riapertura della Biblioteca del Convento di San 
Domenico

A conclusione di importanti lavori di restauro che hanno 
interessato buona parte dell’antico Convento domenicano, e 
di un generale riordinamento del patrimonio librario, riaprirà 
al pubblico la Biblioteca del Convento Domenicano di Pistoia.

“La storia della Biblioteca di San Domenico a Pistoia può 
essere appassionante per questo: può essere guardata come 
un frammento di uno specchio in cui si rifrange non solo la 
storia di una comunità dell’Ordine presente a Pistoia dalla 
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MAGGIO Chiesa del Tempio

Riapertura della Chiesa del Tempio
Convegno di presentazione dei lavori e relazione 
storica sull’edificio

La Chiesa del Tempio ha origini antichissime. Fin dall’XI secolo 
sorgeva al suo posto un hospitium per l’accoglienza dei 
poveri, costruito per volontà del sacerdote Bonuto e di Guido, 
conte palatino di Toscana. Il complesso fu donato nel 1111 
all’abbazia di San Salvatore di Fonte Taona, con l’impegno 
per l’abbazia, tra l’altro, di dare un pasto a cento poveri il 9 
Novembre di ogni anno in suffragio del conte Guido.
L’ospedale passò poi all’ordine dei Templari dal quale prese 
il nome di ‘Tempio’. Alla fine del Duecento è ricordato con il 
titolo di San Giovanni di Gerusalemme, mentre nel 1573, i 
suoi beni furono trasferiti all’Ordine di Malta. 
Nel XVII secolo l’edificio fu radicalmente trasformato. La 
chiesa era annessa a quella di San Pier Maggiore e poi della 
Santissima Annunziata. Con la soppressione dell’Ordine di  
Malta, per tutto il XIX secolo, gli edifici passarono a privati, 
fino a che nel 1902 vi fu aperto un oratorio dei Padri Salesiani, 

metà del XIII secolo e giunta dopo tante peripezie ai primi 
decenni del XXI, ma anche la storia della città, in un intreccio 
tra vita sociale e vita religiosa, e in uno svolgersi di stagioni 
con caratteristiche diverse. I libri recano con la loro presenza 
– e anche con la loro assenza, nel loro essere portati via
magari in modo affrettato e avventuroso – la testimonianza
di vicende travagliate che costituiscono il tessuto della storia
umana”. (A. Cortesi, op - Priore del Convento di San Domenico)

www.domenicanipistoia.it | espacespistoia@gmail.com
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Pistoia Sacra
Arte, Fede e Cultura

Guida alla Pistoia sacra per tutti
A cura dell’Ufficio Comunicazioni Sociali e Cultura

Un testo destinato ad un ampio pubblico, in grado di 
presentare in forma sintetica e accessibile una lettura storica, 
liturgica, spirituale dei principali monumenti religiosi della 
nostra città. 
Il testo è arricchito da schede biografiche relative a figure 
rilevanti della Chiesa pistoiese realizzate da esperti e da 
approfondimenti sulle istituzioni culturali diocesane.

La guida, che prevede anche una traduzione in lingua inglese, 
è corredata da un apparato iconografico realizzato per 
l’occasione e sarà edita a cura della Diocesi.

sostituiti nel 1907 dai Padri Stimmatini. Intorno al 1840 la 
chiesa ebbe cura d’anime, ma senza un proprio territorio, 
rimanendo compresa entro i limiti della parrocchia della 
Santissima Annunziata.

La comune eredità
Storia e segreti della chiesa di Santomato

La mostra vuole valorizzare la storia dell’antico monastero 
benedettino di Santomato, spesso dimenticata e fraintesa, 
e il mecenatismo della famiglia Fabroni, già proprietaria 
della villa di Celle, oggi museo di “arte ambientale” fra i più 
importanti d’Europa.

Per info: tebro.sottili@gmail.com



12 Biblioteca Fabroniana, Sala di Lettura
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Incontri settimanali da GENNAIO a MARZO Biblioteca San Giorgio

Le città filosofiche
Questioni di Filosofia e Teologia contemporanea

Un ciclo di incontri per accrescere le conoscenze di ambito 
filosofico, anche in prospettiva interdisciplinare, per sviluppare 
le capacità argomentative dei partecipanti e l’interesse per la 
ricerca filosofico religiosa. A cura di Edi Natali.

13 gennaio: A. Spitaleri – “La società aperta di Karl Popper”
20 gennaio : G. Mazzanti – “La città dell’apocalisse”
27 gennaio: F. Tardelli – “La città secolare”
3 febbraio: F. Gaiffi - R. Presilla – “I limiti dello spazio pubblico 
Dialogo filosofico sulla città contemporanea”
10 febbraio: D. Pancaldo – “La città di Giorgio La Pira” 
17 febbraio: E. Natali - F. Ricci – “La città fra utopia e distopia”

La partecipazione è gratuita sia per l’intero ciclo di lezioni 
che per un singolo modulo. Per iscriversi, inviare una mail 
all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

CONTRIBUTI DI  RIFLESSIONE E DI PENSIERO

Incontri settimanali da GENNAIO ad APRILE
Lunedì dalle ore 20.45 alle ore 22.15

Seminario Vescovile
Via Puccini, 36 - Pistoia

Filosofi pro e contro Dio

‘Filosofi pro e contro Dio’ propone una riflessione su alcune 
tra le figure fondamentali della storia della filosofia, analizzate 
specialmente sotto il profilo del loro interrogarsi su Dio. 
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Il percorso prevede una rivisitazione di pensatori fondamentali 
per la teologia cristiana, ma anche dei filosofi maggiormente
critici della religione, promotori delle varie forme di ateismo. 
Una piccola conferenza monotematica per ogni incontro. 

Il corso è stato concepito anche come servizio per gli studenti 
delle Superiori, che potranno ricevere al termine della 
frequenza un attestato per l’incremento del credito formativo 
da presentare alle proprie Scuole, ma – in accordo con 
l’Ufficio Scuola – vale anche come corso d’aggiornamento per 
gli insegnanti di religione. 

È importante  sottolineare, tuttavia, che il corso è aperto a 
tutti e non necessita di specifiche competenze.

Feuerbach e l’illusione di Dio
Prof. Andrea Fusari
(gennaio 16)

Kierkegaard e il salto nella fede
Prof. Giovanni Ibba
(gennaio 23)

Nietzsche e la morte di Dio
Prof.ssa Edi Natali
(gennaio 30)

L’umanesimo ateo
Mons. Giordano Frosini
(febbraio 6-13)

Dio nel pensiero ebraico contemporaneo
Prof. Giovanni Ibba
(febbraio 20-27)

La svolta teologica nella filosofia contemporanea francese
Prof. Francesco Gaiffi
(marzo 6-13)
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CONTRIBUTI DI  RIFLESSIONE E DI PENSIERO

Dio negli sviluppi della filosofia tedesca
Don Diego Pancaldo
(marzo 20-27)

Dio nel pensiero postumanista e nelle neuroscienze
Prof. Andrea Vaccaro
(aprile 3-24)

Per info: andreapaolovaccaro@gmail.com

FEBBRAIO - OTTOBRE

Centro Culturale “J. Maritain”
Il Centro culturale “J. Maritain” raggiunge la 40° tappa del 
suo cammino iniziato esattamente il 16 marzo 1977 con la 
discussione sul libro Sporchi cattolici di Valerio Volpini, di lì a 
poco diventato direttore de L’Osservatore Romano.
I decenni sono passati ed il Centro ha cercato di offrire alla 
cittadinanza pistoiese quanto di più elevato ed originale il 
panorama culturale italiano ha saputo creare. Soprattutto in 
ambito cattolico, ma non solo in questo, avendo il Centro, per 
statuto e vocazione, l’obiettivo del dialogo con tutti i sistemi 
di riferimento. 

Sabato 11 febbraio, ore 16.30
Cattolici e luterani: accordo fatto?
Giuseppe Lorizio
della Pontificia Università Lateranense
Lothar Vogel
della Facoltà Teologica Valdese di Roma

Seminario Vescovile
Via Puccini, 36 - Pistoia
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Il cinquecentesimo anniversario della Riforma luterana 
costituisce un’occasione preziosa per tornare a  riflettere sui 
motivi che hanno portato allo scisma, sulla loro evoluzione 
ed attualità e sui rapporti vigenti tra cristiani e protestanti. 
Un rappresentante per ognuna delle due teologie esporrà i 
relativi punti di vista per un dialogo aperto a tutti.

Sabato 4 marzo, ore 16.30
Microcosmo e macrocosmo: la composizione
della materia
Ofelia Pisanti
dell’Università Federico II di Napoli 

Cosa c’è al cuore della materia? Essa offre, alla fine, una 
particella ultima o si rivela infinitamente divisibile? Rimanda 
ad un qualche componente irriducibilmente ‘duro’ o prende 
forma da forze fisiche ancorché ‘immateriali’? 
Esiste, per l’essere umano, una prova scientifica della realtà 
materiale esterna? 
La relazione tenterà di offrire spunti di risposta per queste 
domande, rilevando che anche la posizione materialistica 
non è poi così pacifica ed evidente come appare.

Venerdì 21 aprile, ore 21 
Hildegarda Di Bingen
Presentazione del libro di Giordano Frosini
(G. Frosini, Hildegarda Di Bingen. Una biografia teologica, EDB, 
Bologna 2017)
Brunetto Salvarani
della Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna
Michela Pereira
dell’Università di Siena
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CONTRIBUTI DI  RIFLESSIONE E DI PENSIERO

Sabato 21 ottobre, ore 16.30
Inizio e fine dell’Universo
Gabriele Gionti - Ricercatore della Specola Vaticana

In maniera troppo semplicistica spesso si pone il dualismo 
tra l’idea della creazione divina e le ipotesi del big bang. In 
realtà anche il big bang necessita di un qualcosa che causi o 
permetta l’esplosione primordiale e con tale necessità anche 
il ricorso ad una qualche origine. 
A questa annosa questione si aggiunge, ultimamente, anche 
la domanda intorno alla fine dell’universo. Tra le ipotesi 
affascinanti anche quella di un ‘logos alla fine’.

Per info: info@settimanalelavita.it

21 GIUGNO Cattedrale di San Zeno - Chiostro dei Canonici

Incontri nel Chiostro
Serata di approfondimenti dedicati alla Cattedrale e alla 
figura di Sant’Atto.

23 - 24 AGOSTO Chiesa di San Bartolomeo

Festa di San Bartolomeo
Celebrazioni liturgiche e unzione dei bambini.
Apertura notturna dei Musei di Palazzo Rospigliosi.
Conferenza sulla storia della Devozione a San Bartolomeo a 
Pistoia.
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SETTEMBRE - OTTOBRE

30a edizione della Settimana Teologica
Giunta alla trentesima edizione, la Settimana Teologica 
rappresenta un importante momento di riflessione, dibattito 
e aggiornamento teologico e culturale. Nel suo lungo percorso 
ha richiamato a Pistoia personalità di rilievo nazionale e 
internazionale, offrendo un servizio alto e prezioso a laici, 
presbiteri, diaconi, religiosi, ‘cercatori di Dio’.

Presentazione della pubblicazione on-line degli 
Statuti del XII secolo del Comune di Pistoia conservati 
nell’Archivio Capitolare

La digitalizzazione degli Statuti pistoiesi del XII secolo, 
conservati nel ms. C. 90 dell’Archivio Capitolare di Pistoia e 
che saranno consultabili sul sito web dell’Archivio, fornisce 
l’occasione di un incontro per presentare a un pubblico più 
vasto questo straordinario corpus statutario, in collaborazione 
con la Società Pistoiese di Storia Patria.

Per info: archiviocapitolarept@virgilio.it

In occasione della mostra in Battistero “L’Archivio e la città”

Il Rinnovamento della cultura teologica a Pistoia tra XII e 
XIII secolo
Conferenza a cura di Stefano Zamponi
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CONTRIBUTI DI  RIFLESSIONE E DI PENSIERO

Fra XII e XIII secolo la biblioteca, la scuola e la cultura dei 
canonici si rinnovano rapidamente: accanto ai classici padri 
della Chiesa fanno irruzione gli autori del rinnovamento 
teologico che promana dalle scuole parigine.
E i canonici stessi si fanno autori di testi in cui emerge 
l’assimilazione del nuovo metodo scolastico. 

A partire da FEBBRAIO

I volti della Cultura a Pistoia
10 filmati su personalità da conoscere della Chiesa 
pitoiese 

Web - TV

I filmati saranno dedicati a:

Sant’Atto, Beato Andrea Franchi, Niccolò Forteguerri, Giulio 
Rospigliosi, Ippolito Desideri, Lodovico Giustini, Carlo 
Agostino Fabroni, Scipione de’ Ricci, Orazio Ceccarelli e Dario 
Flori ‘Sbarra’, Benvenuto Matteucci.

A cura dell’Ufficio Comunicazioni Sociali e Cultura.

I filmati (circa 5’) saranno trasmessi su TVL (la televisione 
locale di Pistoia che raggiunge quasi tutta la Toscana) e resi 
disponibili on-line sul sito diocesano (www.diocesipistoia.it). 



20
Chiesa di San Giovanni Fuorcivitas,

Luca della Robbia, Visitazione (1445)
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FEBBRAIO Musei di Palazzo Rospigliosi

Riapertura al pubblico del Museo Rospigliosi e del 
Museo Diocesano

I musei hanno sede nel Palazzo Rospigliosi, un palazzo 
nobiliare che sorge sulla prima cerchia di mura, acquistato 
dalla famiglia Rospigliosi nel XVI secolo. 

Il museo diocesano conserva arredi liturgici, opere religiose, 
ma anche rare e preziose collezioni donate da privati. Le 
opere provengono da chiese di tutto il territorio diocesano.  
Alcune sale del Museo, corredate da vari pezzi di mobilia e 
una prestigiosa quadreria barocca, presentano un  sontuoso 
arredo seicentesco che si ritiene allestito per il papa pistoiese 
Giulio Rospigliosi (1600-1669). 

Via Ripa del Sale - 51100 Pistoia
Tel. 0573 976133
e-mail: museodiocesano@diocesipistoia.it

MOSTRE E MUSEI

Biblioteca Fabroniana

Omaggio a Tommaso Gelli

Nell’aprile 1917 moriva a Pistoia l’avvocato Tommaso Gelli, 
raffinato ed erudito collezionista che con il suo testamento 
lasciava alla città un patrimonio documentario eccezionale: 
al Comune di Pistoia, donava la prestigiosa collezione 
numismatica, mentre la sua ricca biblioteca era assegnata  a 
titolo di legato alla Biblioteca Fabroniana. 

APRILE - MAGGIO
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Nel 2017 cade il centenario di questa duplice donazione.
Per ricordare la figura di Tommaso Gelli la Biblioteca 
Fabroniana ha affidato alla dott.ssa Anna Agostini la 
realizzazione di un volume  monografico su Tommaso Gelli 
nel quale per la prima volta saranno prese in esame le 
vicende biografiche ma anche analizzato il suo lascito librario 
e ripercorse le vicende espositive del medagliere.

Per la presentazione del volume sarà allestita nelle sale della
Biblioteca Fabroniana una mostra con alcuni dei testi più 
significativi della collezione libraria che presenta incunaboli, 
cinquecentine e si caratterizza per una serie di documenti 
assai rari riferiti alla storia della città di Pistoia tra Ottocento 
e Novecento.

Piazzetta S. Filippo, 1 - 51100 Pistoia
Tel. 0573 32074
ww.bibliotecafabroniana.it
info@bibiliotecafabroniana.it

Biblioteca Fabroniana

I Cavalieri di S. Stefano a Pistoia
Pubblicazione e mostra documentaria

DICEMBRE

Al fine di valorizzare l’importante apporto dato dalla città di 
Pistoia al Sacro Militare Ordine di Santo Stefano, la biblioteca 
Fabroniana nel 2013 ha inaugurato una sezione museale 
dedicata a tale istituzione con una ricca collezione di testi 
manoscritti e a stampa e attivato un percorso didattico per le 
scuole su questo importante aspetto della storia granducale.

Nell’anno di Pistoia Capitale la Biblioteca intende “riportare” a 
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MOSTRE E MUSEI

Seminario Vescovile di Pistoia

La Chiesa pistoiese: frammenti di un percorso storico
La mostra intende documentare alcune essenziali tappe 
significative della storia della Chiesa di Pistoia in età moderna 
e contemporanea, dal Sinodo di Pistoia del 1786 all’impegno 
spirituale, culturale, sociale del tempo successivo al Concilio 
Vaticano II. 

Pistoia il manoscritto di un cavaliere pistoiese appartenente 
alla famiglia Fabroni conservato nel fondo Rossi-Cassigoli 
della Biblioteca Nazionale di Firenze. La pubblicazione, di 
carattere scientifico, prenderà in esame questo importante 
codice del XVII secolo,  illustrato da oltre ottocento disegni. 
In accordo con la Biblioteca Nazionale di Firenze sarà allestita 
in Fabroniana una mostra documentaria che presenterà una 
selezione di disegni.

La mostra prenderà in esame alcuni aspetti inerenti la 
vita sulle galere e l’attività militare dell’Ordine stefaniano, 
ma permetterà anche di ammirare “istantanee” della vita 
pistoiese del ‘600 illustrate in un manoscritto coevo.

Piazzetta S. Filippo, 1 - 51100 Pistoia
Tel. 0573 32074

www.bibliotecafabroniana.it
info@bibiliotecafabroniana.it
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Ex-chiesa del Tau, Niccolò di Tommaso, Storie di Sant’Antonio 
Abate (particolare), il giovane Antonio dona i suoi beni ai poveri 

(1370-1372 circa)
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da GENNAIO

Fondazione Sant’Atto onlus per l’inclusione e la 
solidarietà

La «Fondazione Sant’Atto per l’inclusione e la solidarietà 
Onlus» è una nuova realtà che intende promuovere, 
coordinare e valorizzare esperienze di carità, accoglienza e 
solidarietà nella diocesi, ponendosi al servizio del disagio in 
genere. La Fondazione è destinata ad accogliere al suo interno 
varie realtà di servizio nate nell’ambito ecclesiale ma volendo 
anche al di fuori. I soci fondatori della fondazione (Diocesi 
di Pistoia, il Ceis Onlus, la Casa dell’anziano - Monteoliveto) 
saranno anche i principali promotori delle attività di questa 
nuova realtà. 

CULTURA DELLA SOLIDARIETÀ

Locali del TempioGIUGNO

Recupero delle strutture del ‘Tempio’
Il Tempio è un luogo molto caro alla città di Pistoia: infatti 
qui ha svolto il suo ministero pastorale Don Siro Butelli, 
lavorando da sempre accanto agli ultimi. Qui avrà sede la 
“Domus Jacobea” che vuole essere un duplice segno per la 
città: da un lato il recupero di locali in un’area che diverrà una 
vera e propria cittadella della carità all’interno delle mura di 
Pistoia, con la presenza della mensa Caritas e del centro di 
ascolto e del nuovo centro di accoglienza; dall’altra un segno 
tangibile della profonda vocazione della comunità pistoiese 
alla vicinanza e al sostegno a chi soffre, perchè la cultura della 
solidarietà a Pistoia sia parte attiva nella storia della nostra 
comunità.  
A cura della Caritas Diocesana e dell’Ufficio Pastorale del Lavoro



26 Chiesa di Sant’Ignazio, Organo Hermans (1664)
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CONCERTI E CULTURA MUSICALE

28 GENNAIO ore 21:00

Concerto del Coro della Diocesi di Roma 
diretto da Mons. Marco Frisina

Cattedrale di San Zeno

Accademia Internazionale d’organo “Giuseppe 
Gherardeschi”

A differenza di molte altre città, Pistoia è stata sede di 
importanti fabbriche d’organo almeno fino dal secolo XVII. 
La costruzione dell’organo della chiesa dei gesuiti, S. Ignazio, 
ad opera del gesuita fiammingo Willem Hermans nel 1664, 
è stata particolarmente significativa perché due famiglie 
organare pistoiesi, i Tronci dal 1750 circa e gli Agati dal 1760 
circa lo hanno considerato un modello a cui ispirarsi. Dal 
1975, dopo alcuni recuperi di strumenti storici, Pistoia, pur 
non possedendo un patrimonio numericamente vasto, come 
per esempio, Bologna, Venezia e Lucca, è divenuta un centro 
di studio dell’organo per la quantità e la qualità di organi 
perfettamente funzionanti, cominciando proprio dall’organo 
Hermans. 

Le attività connesse agli organi storici sono gestite 
dall’Accademia Internazionale d’Organo “Giuseppe 
Gherardeschi” che ha la sua sede nell’edificio attiguo alla 
chiesa di S. Ignazio. Essa ha anche una importante branca 
nella città giapponese di Mino Shirakawa, funzionante dal 
1985 e attualmente l’attività culturale italiana più longeva 
in Giappone. Proprio per questo, nel 1993 l’Imperatore e 
l’Imperatrice del Giappone vollero vistare Pistoia ed ascoltarvi 
due importanti organi storici. 
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Nel 2017, sei conservatori di Stato, ovverosia Cosenza, 
Firenze, Genova, Pesaro, Reggio Calabria e Trieste, ed un 
istituto diocesano di musica sacra, cioè il “Baraldi” di Lucca, si 
serviranno degli organi pistoiesi per la loro attività didattica. 
La manifestazione più importante, i Vespri d’Organo, 
ricca di 26 appuntamenti, ha ottenuto il patrocinio della 
Regione Toscana, del Comune di Pistoia e, per la presenza 
nel calendario di ben cinque organisti giapponesi, anche 
dell’Istituto di Cultura Giapponese in Italia.

Nell’ambito del programma Vespri d’Organo 2017 (20° 
anno)
Questi Vespri sono programmati sugli organi più significativi 
del territorio e coprono tutto l’arco dell’anno.

Chiesa di Sant’Ignazio
Ludger Lohmann 
Martedì 18 aprile, ore 21

Cattedrale di San Zeno
Guy Bovet 
Giovedì 20 aprile, ore 21

Chiesa del monastero della Visitazione     
Maki Nishimura (Agati-Tronci 1981) 
“Premio Pistoia 2016” di Shirakawa (Giappone)
Martedì 12 luglio, ore 21    

Chiesa di S. Ignazio
Megumi Takai (Hermans 1664 - Ghilardi 2007)
“Premio Gherardeschi 2016” di Shirakawa (Giappone)
Venerdì 14 luglio, ore 21    
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CONCERTI E CULTURA MUSICALE

Chiesa del Carmine 
Maki Nishimura (Ghilardi 2008, con 90% canne Tronci 1840)  
“Premio Pistoia 2016” di Shirakawa (Giappone)
Domenica 16 luglio, ore 21

Il programma completo di Vespri d’Organo è consultabile sul 
sito web dell’Accademia Gherardeschi

Chiesa di Sant’Ignazio
Apertura del festival “Pistoia Musica Antica 2017” 
Sabato 8 luglio, ore 16

Concerto de “Il Rossignolo” con gli strumenti a fiato del XVIII 
secolo appartenenti al Capitolo della Cattedrale di Pistoia. 
Presentazione del CD realizzato con questi strumenti.

Accademia “Giuseppe Gherardeschi”
Piazza Spirito Santo 8, 51100 Pistoia
Tel: +39 0573 28787 - +39 335 6825318 | fax: +39 0573 28787 
www.accademiagherardeschi.it
info@accademiagherardeschi.it
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Cattedrale, Cappella di San Jacopo, Altare Argenteo (particolare), 

Giglio Pisano, San Giacomo apostolo (1353)
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CULTO  JACOPEO

2 FEBBRAIO, 15:30 - 19:30

Incontri “In Itinere” 
a cura del Comitato di San Jacopo

Incontri dedicati alla cultura e all’attualità del pellegrinaggio 
europeo.
Mandato ai pellegrini e incontro con Paolo Caucci von Sauchen.

Programma

ore 15.30-16.30: Preghiera nella cappella di san Jacopo con 
i membri della Confraternita di San Jacopo di Perugia e i 
pellegrini in partenza per Santiago. 
ore 16.30-18.00: Riunione nell’Antico Palazzo dei Vescovi 
per la presentazione del libro “De peregrinatione” (Edizioni 
Compostellane). Volume a cura del Centro Studi Compostellani 
di Perugia offerto a Paolo Caucci von Sauchen per il suo 65° 
compleanno.

Ore 18.00: Santa Messa con il Vescovo in Cattedrale

Cattedrale di San Zeno
Antico Palazzo dei Vescovi

12 MAGGIO, 16:00 - 19:30

Primo ciclo di incontri iacopei dal titolo: 
Culto Jacopeo e opere di misericordia a Pistoia

Programma:

16.00-16-30: Incontro di preghiera nella cappella di San 
Jacopo

16.30-18.00: Sala sinodale dell’Antico Palazzo dei Vescovi. 
Relazioni e interventi.

18.00: Santa Messa in Cattedrale

Cattedrale di San Zeno
Antico Palazzo dei Vescovi
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22 - 23 LUGLIO

Cavalcata di San Jacopo

L’Arciconfraternita di Parte Guelfa, in collaborazione con la 
Diocesi di Pistoia e la Federazione Italiana Sport Equestri, 
realizzerà un pellegrinaggio a cavallo sugli splendidi sentieri 
della montagna pistoiese con base presso il centro ippico 
La Verginina, con partenza all’alba di Sabato 22 Luglio 2017 
e arrivo alla Cattedrale di San Zeno per la venerazione della 
reliquia dell’apostolo Giacomo di Zebedeo - San Jacopo 
patrono di Pistoia - la Domenica 23 Luglio 2017. 
Il pellegrinaggio, importante tappa per chi percorreva la via 
Francigena verso Santiago di Compostela o verso Roma, è 
un’imperdibile opportunità per riscoprire gli antichi itinerari 
spirituali delle magnifiche montagne pistoiesi sulle tracce dei 
pellegrini medievali devoti a San Jacopo. 

Per iscrizioni e prenotazioni contattare: info@parteguelfa.it

La data termine per l’iscrizione è il 30 Giugno 2017.
Arciconfraternita PARTE GUELFA
Cavalleria Repubblica Fiorentina
www.parteguelfa.it  |  info@parteguelfa.it

CULTO  JACOPEO

24 - 25 LUGLIO

Festeggiamenti Jacopei

Cattedrale di San Zeno
Diocesi
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ARCHIVIO DIOCESANO e BIBLIOTECA LEONIANA
Via Puccini, 36 - 51100 Pistoia
tel. 0573/976133  |  e-mail: leoniana@diocesipistoia.it
ORARIO:
Lunedì: 09:00-13:00 - 15:00-18:00
Martedì: 15:30-18:00
Mercoledì: 09:00-13:00 - 15:00-18:00
Sabato: 09:00-12:00

ARCHIVI, BIBLIOTECHE E MUSEI
Nel corso dell’anno sono previste aperture straordinarie e 
un prolungamento degli orari di apertura degli archivi e delle 
biblioteche della Diocesi. 

ARCHIVIO CAPITOLARE
Vicolo Sozomeno, 1 - 51100 Pistoia
tel. 0573/359279 | sito web: www.archiviocapitolaredipistoia.it
mail: archiviocapitolarept@virgilio.it
ORARIO:
Venerdì: 09:00-13:00 - 14:00-18:00

BIBLIOTECA FABRONIANA
Piazzetta S. Filippo, 1 - 51100 Pistoia
tel. 0573/32074 | sito web: www.bibliotecafabroniana.it 
e-mail: info@bibiliotecafabroniana.it
ORARIO:
Martedì:  09:00 - 12:00
Giovedì: 09:00 - 12:00
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MUSEI DI PALAZZO ROSPIGLIOSI
Via Ripa del Sale, 3 - 51100 Pistoia  |  tel. 0573/976133
e-mail: museodiocesano@diocesipistoia.it
ORARIO:
Giorni feriali e la seconda domenica di ogni mese, ore 10-13 
e 15-18. Chiuso lunedì e giorni festivi.

MUSEO DELLA CATTEDRALE
MUSEI DELL’ANTICO PALAZZO DEI VESCOVI
Piazza del Duomo - 51100 Pistoia | email: cristinatuci@caript.it
ORARIO:
Il museo è accessibile con visite guidate nei seguenti orari:
martedì, giovedì e venerdì: 10:15 - 11:45 - 13:15 - 14:45
sabato e domenica: 10:15 - 11:45 - 13:15 - 15:00 - 16:30

ORARI DI APERTURA DELLE CHIESE DEL CENTRO STORICO

Dal 1° Settembre a Pasqua 
venerdì, sabato e domenica:
10-13 | 15-18

MUSEI DEL RICAMO
Via Ripa del Sale, 3 - 51100 Pistoia  |  tel. 0573/976133
ORARIO:
Dal martedì al giovedì: 10-13 | venerdì, sabato e 1° domenica 
del mese: 10-13/15-18 | Chiuso il lunedì

Da Pasqua al 1° giugno
da martedì a domenica:
10-13 | 15-18
Da fine giugno al 31 agosto
tutti i giorni: 10-18

BATTISTERO DI SAN GIOVANNI IN CORTE
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CATTEDRALE SAN ZENO
Tutti i giorni:
8.30-12.30 | 15.00-19.00

BASILICA SANTUARIO 
MADONNA DELL’UMILTÀ
Tutti i giorni: 8.00-13.00
Lunedì - Venerdì: 16.00-18.00
Sabato e Domenica: fino alle 
20.00 PIEVE DI SANT’ANDREA

Tutti i giorni: 8.30-18.30

CHIESA DI SAN BARTOLOMEO
Tutti i giorni: 8.00-16.00

CHIESA DI SAN FILIPPO 
Domenica: 9.00-10.30
A richiesta: 3355267537

CHIESA DI SAN FRANCESCO
Tutti i giorni:
7.30-12.00 | 16.00-18.45
In agosto chiusa il pomeriggio

CHIESA DI SAN GIOVANNI 
FUORCIVITAS
Tutti i giorni:
8.00-12.00 | 17.00-18.00

CHIESA DI SANT’IGNAZIO
(GIÀ SPIRITO SANTO)
Tutti i giorni: 9.00-19.00

CHIESA DI SAN PAOLO 
Tutti i giorni:
7.00-12.00 | 17.00-19.30

CHIESA DI SAN VITALE 
Tutti i giorni: 7.30-12.00

CHIESA DI SAN BENEDETTO
Tutti i giorni: 7.30-12.00

CHIESA DI SAN DOMENICO
Feriali: 7.00-12.30
Festivi:
10.00-13.00 | 18.30-20.00

SANTUARIO DI SANTA MARIA 
DELLE GRAZIE O DEL LETTO
Martedì: ore 16.00-18.00
Mercoledi: 08.00-10.00
Giovedì: 16.00-18.00
Sabato: 7.30-11.30
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EVENTI E INIZIATIVE IN ORDINE CRONOLOGICO

Venerdì 13, ore 16.30 — 18.30 
Le città filosofiche 
“La società aperta di Karl 
Popper”

Lunedì 16, ore 21.00
‘Filosofi pro e contro Dio’
Feuerbach e l’illusione di 
Dio

Venerdì 20, ore 16.30 — 18.30 
Le città filosofiche
“La città dell’apocalisse”

Lunedì 23, dalle 20.45 alle 22.15
‘Filosofi pro e contro Dio’
Kierkegaard e il salto nella 
fede

Venerdì 27, ore 16.30 — 18.30
Le città filosofiche
 “La città secolare”

Sabato 28, ore 21.00
Cattedrale di San Zeno 
Concerto del Coro della 
Diocesi di Roma diretto da 
Mons. Marco Frisina

Lunedì 30, dalle 20.45 alle 22.15
‘Filosofi pro e contro Dio’
Nietzsche e la morte di 
Dio

GENNAIO

Giovedì 2, ore 15.30 - 18.00
Cattedrale di San Zeno
Antico Palazzo dei Vescovi
Incontri “In Itinere” a cura 
del Comitato di San Jacopo

A partire da Venerdì 3,             
ore 16.00 - 18.00
ogni 1° venerdì del mese 
Archivio Capitolare 
Aperture straordinarie 
dell’Archivio Capitolare

Lunedì 6, dalle 20.45 alle 22.15 
Le città filosofiche
“La città dell’apocalisse”

Lunedì 23, dalle 20.45 alle 22.15
‘Filosofi pro e contro Dio’
L’umanesimo ateo - 1

Venerdì 10, ore 16.30 — 18.30
Le città filosofiche
“La città di Giorgio La Pira” 

Venerdì 10, dalle 20.45 alle 22.45 
Progetto Chiese Aperte
“La Chiesa e l’arte” 
e “L’arte nella storia 
pistoiese”  

Sabato 11, ore 16.30
Centro Culturale “J. Maritain”
Cattolici e luterani:  

FEBBRAIO
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accordo fatto?

Lunedì 13, dalle 20.45 alle 22.15 
‘Filosofi pro e contro Dio’ 
L’umanesimo ateo - 2

Venerdì 17, ore 16.30 — 18.30
Le città filosofiche
“La città fra utopia e 
distopia”

Lunedì 20, dalle 20.45 alle 22.15 
‘Filosofi pro e contro Dio’
Dio nel pensiero ebraico 
contemporaneo - 1

Giovedì 23, dalle 20.45 alle 
22.45
Progetto Chiese Aperte
“Tradizioni e famiglie 
pistoiesi” e “L’organo e la 
musica pistoiese”

Lunedì 27, dalle 20.45 alle 22.15
‘Filosofi pro e contro Dio’
Dio nel pensiero ebraico 
contemporaneo - 2

Sabato 4, ore 16.30
Centro Culturale “J. Maritain”
“Microcosmo e 
macrocosmo: la
 composizione della
materia” 

MARZO

Lunedì 6, dalle 20.45 alle 22.15 
‘Filosofi pro e contro Dio’
La svolta teologica nella 
filosofia contemporanea 
francese - 1

Giovedì 9, dalle 20.45 alle 22.45
Progetto Chiese Aperte
“L’architettura sacra 
a Pistoia” e “L’arte 
medievale pistoiese”

Lunedì 13, dalle 20.45 alle 22.15
‘Filosofi pro e contro Dio’
La svolta teologica nella 
filosofia contemporanea 
francese - 2

Venerdì 17, dalle 16 alle 18
Progetto Chiese Aperte
Visita alla chiesa di San 
Paolo 

Lunedì 20, dalle 20.45 alle 22.15
‘Filosofi pro e contro Dio’
Dio negli sviluppi della 
filosofia tedesca -1

Lunedì 27, dalle 20.45 alle 22.15
‘Filosofi pro e contro Dio’
Dio negli sviluppi della 
filosofia tedesca - 2

APRILE

Lunedì 3, dalle  20.45 alle 22.15
‘Filosofi pro e contro Dio’
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Dio nel pensiero 
postumanista e nelle 
neuroscienze - 1

Mercoledì 5, dalle 16 alle 18 
(ritrovo al Battistero)
Progetto Chiese Aperte
Visita alla Cattedrale e al 
Battistero

Martedì 18, ore 21
Chiesa di Sant’Ignazio
Ludger Lohmann (Vespro 
d’Organo) 

Giovedì 20 aprile, ore 21
Cattedrale di San Zeno
Guy Bovet (Vespro d’Organo) 

Venerdì 21, ore 21 
Centro Culturale “J. Maritain”
Hildegarda Di Bingen
Presentazione del libro di 
Giordano Frosini

Venerdì 21, dalle 16 alle 18 
(ritrovo a S.Andrea) 
Progetto Chiese Aperte
Visita alle chiese di 
Sant’Andrea e San 
Giovanni Fuorcivitas

Lunedì 24,  dalle  20.45 alle 22.15
‘Filosofi pro e contro Dio’
Dio nel pensiero 
postumanista e nelle 
neuroscienze - 2

Mercoledì 3, dalle 16 alle 18 
(ritrovo a S.Ignazio) 
Progetto Chiese Aperte 
Visita alla chiesa di 
Sant’Ignazio e il Carmine

Venerdì 12, dalle 16 alle 18
Progetto Chiese Aperte
Visita alla Basilica della 
Madonna dell’Umiltà 

Venerdì 12, 16.00-19.30
Cattedrale di san Zeno
Culto Jacopeo e opere di 
misericordia a Pistoia

MAGGIO

Martedì 13 e 27 dalle 10 alle 13
Progetto Chiese Aperte 
Aperture straordinarie 
delle Chiese del Centro 
storico

Giovedì 15 e 22 dalle 20:30 alle 
23:30
Progetto Chiese Aperte
Aperture straordinarie 
delle Chiese del Centro 
storico

GIUGNO
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Mercoledì 21 
Cattedrale di San Zeno, 
Chiostro dei Canonici 
Incontri nel Chiostro

Martedì 4 e 18 dalle 10 alle 13
Progetto Chiese Aperte 
Aperture straordinarie 
delle Chiese del Centro 
storico

Giovedì 6 e 20 dalle 20:30 alle 
23:30
Progetto Chiese Aperte 
Aperture straordinarie 
delle Chiese del Centro 
storico

Sabato 8, ore 16
Chiesa di Sant’Ignazio
Apertura del festival 
“Pistoia Musica Antica 
2017” 

8 luglio - 1 ottobre 
Restauro a cantiere 
aperto della chiesa di San 
Leone

8 luglio- 1 ottobre 
Chiesa di San Leone
Esposizione della
Visitazione di Luca della 
Robbia

LUGLIO

Martedì 12, ore 21     
Chiesa del monastero della 
Visitazione 
Maki Nishimura (Vespro 
d’Organo)

Venerdì 14, ore 21     
Chiesa di S. Ignazio
Megumi Takai  (Vespro 
d’Organo)

Domenica 16, ore 21     
Chiesa del Carmine
Maki Nishimura (Vespro 
d’Organo)

Sabato 22 e Domenica 23 
Cavalcata di San Jacopo

Lunedì 24 e Martedì 25
Cattedrale di San Zeno – 
Diocesi di Pistoia
Festeggiamenti Jacopei

23 e 24 agosto
Festa di San Bartolomeo

23 settembre - 10 dicembre
L’archivio e la città. I tesori 
dell’Archivio Capitolare di 
Pistoia

21 ottobre, ore 16.30
Centro Culturale “J. Maritain”
Inizio e fine dell’Universo

AGOSTO - DICEMBRE



Valorizzazione del patrimonio storico artistico archivistico

Contributi di riflessione e di pensiero

Mostre e musei

Cultura della solidarietà

Concerti e cultura musicale

Culto Jacopeo

per maggiori informazioni:

diocesipistoia.it
comunicazionisociali@diocesipistoia.it


