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Agenda del vescovo
monsignor Tardelli 

Dal 12 al 18 marzo 2018
Lunedì 12 marzo
Partecipa all’Assemblea della C.E.T.
ore 21: Visita Pastorale: incontro con il Consiglio pastorale e gli operatori 
pastorali presso la parrocchia di Capraia Fiorentina
Martedì 13 marzo
ore 20,45: In Seminario: lezione alla Scuola di formazione teologica
Mercoledì 14 marzo
ore 9,30-12: Riceve il clero in palazzo vescovile  
ore 21: Visita Pastorale: incontro con il Consiglio pastorale e gli operatori 
pastorali presso la parrocchia di Limite sull’Arno
Giovedì 15 marzo
ore 10-12,30: In Seminario riunione del Consiglio Presbiterale
ore 18: Incontro con il Consilium mulierum in vescovado
Venerdì 16 marzo
ore 10: A Villa Rospigliosi partecipa all’incontro con il clero sulle letture 
bibliche della domenica
ore 21: Stazione quaresimale a S. Paolo 24 ore per il Signor
Sabato 17 marzo
ore 11: In Seminario partecipa alla presentazione del volume “La città tra 
idealità e realtà” a cura di Edi Natali
Domenica 18 marzo
ore 10: al Centro Comunitario di Casalguidi partecipa alla Festa del Rin-
graziamento del Rinnovamento dello Spirito
ore 15,30: A Valdibrana tiene l’incontro mensile di pastorale familiare con 
le giovani coppie di sposi
a seguire: S. Messa in Seminario per la Comunità Capi degli Scout

e parrocchie di Santo 
Stefano a Capraia e di 
Santa Maria a Collegonzi, 
guidate dal parroco don 
Wieslaw Pudlo, hanno 

accolto monsignor Fausto Tardelli 
in visita pastorale. Il momento fo-
cale dell’incontro è stata la celebra-
zione della Santa Messa vespertina 
della terza domenica di Quaresima.

La celebrazione del Santo Sacri-
ficio si è svolta come tutti i sabati 
nella chiesa della Santissima Annun-
ziata, che è riuscita a malapena ad 
accogliere i numerosi fedeli inter-
venuti. Il servizio liturgico all’altare 
è stato preparato nei più piccoli 
dettagli dai numerosi bambini e 
ragazzi del catechismo e si è svolto 
in piena armonia con l’attiva parte-
cipazione dell’assemblea liturgica. 
Anche il coro parrocchiale, intito-
lato a Santa Grania, ha animato la 
celebrazione, guidando l’assemblea 
su un repertorio musicale di gran-
de qualità. 

Ai saluti dei parrocchiani e del 
parroco, che ha illustrato le attività 
che le due parrocchie a lui affidate 
svolgono con continuità, monsignor 
Vescovo ha risposto con una repli-
ca altrettanto affettuosa nella quale 

ha voluto sottolineare la propria 
particolare gioia per la visita a que-
ste due comunità, che sono fra le 
più distanti dalla sede episcopale.

Durante l’omelia, monsignor 
Tardelli, prendendo spunto dal bra-
no del Vangelo, ha messo in risalto 
la necessità per ogni cristiano di 
fare spesso una pulizia radicale e 
vigorosa, sull’esempio di Gesù nel 

Tempio, per lasciare sgombro in noi 
lo spazio necessario alla presenza e 
all’azione del Padre.

La solenne benedizione finale e 
i personali saluti ai fedeli intervenu-
ti, hanno concluso la celebrazione 
che ha lasciato poi spazio al rinfre-
sco offerto a tutti nell’adiacente 
casa del catechismo.

Wieslaw Pudlo

ViSita PaStoraLe

Il vescovo Tardelli
a Capraia

L

associazione i “Rico-
struttori” promuove 
per sabato 17 marzo 
dalle ore 9.00 alle ore 
17 presso il Centro 

Devaddatta a Pistoia (via Cammelli, 
1) un seminario esperenziale sul 
seguente tema: “La presenza di 
fronte al lutto”. Padre Guidalberto 
Bormolini ci guida alla scoperta di 
questa iniziativa.

Dopo aver approfondito il 
tema della morte e dell’ac-
compagnamento del lutto 
quali sono gli atteggiamenti 
diffusi di fronte alla morte di 
una persona cara?

Di fronte al cordoglio per la 
perdita di una persona cara le rea-
zioni delle persone possono essere 
estremamente variabili. C’è chi riesce 
con le proprie forze a far fronte a 
questa ferita e chi rimane avvolto 
dallo sconforto e dal senso di smar-
rimento anche molto a lungo dopo 
l’evento della perdita. È importante 
non dimenticare che il lutto è di per 
sé l’esperienza fisiologica e naturale, 
anche se dolorosa. Talvolta però 
l’elaborazione del lutto può essere 
difficoltosa e può essere importante 
cercare un supporto, perché la con-
divisione della sofferenza può aiutare 
a sanare questa ferita. Nella nostra 
società odierna rispetto al passato 
la morte è diventata un’esperienza 
di cui non si parla, ha perso in un 
certo senso la sua collocazione in un 
orizzonte “naturale” dell’esistenza. 
Stare accanto a chi vive un lutto può 
essere un’occasione per recuperare 
la ricchezza a cui il pensiero della 
morte ci può condurre.
 

Quale scopo si prefigge 
questo seminario? 

Il seminario propone un percor-
so per dare ai partecipanti delle co-

Quando pensare
alla morte

insegna a vivere
A Pistoia un corso per elaborare il lutto e accompagnare

chi affronta la perdita di una persona cara

L’

noscenze sull’elaborazione del lutto 
e di come si possono accompagnare 
e sostenere le persone che stanno 
vivendo questa dolorosa esperienza. 
Il corso è accreditato per gli operato-
ri sanitari (Ecm), ma si rivolge anche 
ai volontari e a tutte le persone 
interessate ad approfondire questa 
tematica, quindi è aperto a tutta la 
cittadinanza. La mattina ci saranno 
delle lezioni teoriche sull’argomen-
to, il pomeriggio invece saranno 
condotti dei laboratori esperienziali 
di gruppo, perché non resti solo un 
apprendimento teorico, ma venga 
data la possibilità ai partecipanti di 
lavorare in modo esperienziale su 
di sé, sugli aspetti umani ma anche 
esistenziali e spirituali.

L’associazione “tutto è 
vita onlus”, copromotrice del 
seminario, ha dato vita a un 

punto di ascolto per il lutto. 
È davvero una cosa innotiva 
nella chiesa di Pistoia e non 
solo. Può raccontarci questa 
esperienza? 

Poter condividere la propria 
vulnerabilità come emerge nel mo-
mento in cui una persona si trova 
a vivere l’esperienza di una perdita 
importante, può essere importante 
per trovare la strada per uscire dal 
labirinto del dolore e trovare un via 
per ricostruire la propria vita proprio 
a partire da ciò che è accaduto. Per 
questi motivi TuttoèVita Onlus ha 
attivato un punto di ascolto per il 
lutto, che è gratuito ed è coordi-
nato da psicologi e psicoterapeuti 
dell’associazione. È necessario far 
trovare uno spazio di condivisione e 
orientamento per quanti si trovano 
in un momento di difficoltà legato alla 
perdita di una persona cara. Il servizio 

è più guaribile. Ma curare e guarire 
sono due cose differenti, quindi si 
tratta del mantello di una cura che 
protegge l’intera persona e non 
solo alcuni “dettagli” del suo corpo. 
L’attenzione del mondo cattolico 
alle cure palliative è stata più volte 
sollecitata dal santo Padre in vari 
interventi pubblici.

All’interno del seminario il dot-
tor Piazza terrà una lezione dal titolo 
“Salutarsi alla partenza” in cui porte-
rà la propria esperienza a proposito 
dell’accompagnamento dei morenti e 
l’elaborazione del cordoglio. 

Presso la sede di “Tuttoèvita” 
di Pistoia Massimo Piazza fornisce 
tra l’altro un servizio di Counseling 
gratuito su appuntamento (tel. 335 
351117) per dare consigli concreti 
per la gestione di malattie croniche, 
gravi e terminali: ausili medici, cure 
palliative, assistenza domiciliare o 
ospedaliera.

Chi é interessato a par-
tecipare come puo fare ad 
iscriversi? 

Basta contattare la segreteria a 
questi recapiti: pistoia@iricostrut-
tori.org; tel. 0573 29375.

D.R.

è attivo su appuntamento (tel. 338 
3863634) presso la sede di Pistoia. 

 
Quale attività svolge l’as-

sociazione a domicilio dei 
malati gravi e terminali? 

I volontari dell’associazione for-
niscono assistenza umana e spirituale 
a domicilio alle persone che stanno 
vivendo una malattia grave e termina-
le e ai loro familiari. L’organizzazione 
mondiale della sanità e le associazioni 
europee di cure palliative, affermano 
che accanto alla cura degli aspetti 
fisici, è fondamentale aver cura della 
dimensione spirituale durante la 
malattia. Accompagnare una perso-
na nell’approssimarsi della morte 
è come entrare in una dimensione 
intima dell’esistenza della persona 
ed importante trovare il modo di 
aiutare la persona e i familiari a poter 
vivere al meglio questi momenti. 

il seminario prevede la 
presenza del dott. Massimo 
Piazza, noto palliativista che 
fa orientamento sul terri-
torio in collaborazione con 
asl l. Quale sarà il suo con-
tributo?

Il dottor Massimo Piazza è stato 
direttore di uno dei primi Hospice 
della toscana e ha dato un contri-
buto significativo nell’introdurre 
nella realtà toscana la cultura delle 
cure palliative. Ci piace ricordare 
come il termine “palliativo” deriva 
dal pallium, il mantello di lana che 
indossavano gli antichi filosofi, e si 
riferisce a una filosofia sanitaria che 
desidera prendersi cura di tutta la 
persona quando una malattia non 

inContro
Con Le CLariSSe

Le quaresime
di Francesco 

e Chiara
Il monastero delle clarisse di 

Pistoia e la fraternità francescana 
secolare “don Tonino Bello” orga-
nizzano Domenica 11 marzo un 
incontro dal titolo: «Le quaresime di 
san Francesco e santa Chiara». Ecco 
il programma dell’evento:

ore 15.30: meditazione di suor 
Maria Pia, sorella clarissa del mona-
stero santo Stefano

ore 16.30: adorazione eucaristica
ore 18.00: vespri
L’incontro avrà luogo presso la 

chiesa di Santo Stefano, piazzetta 
Santo Stefano 1, Pistoia. 


