V CENTENARIO FONDAZIONE DIOCESI DI PESCIA
Si è svolto Lunedì Santo, 15 Aprile 2019, l’evento di apertura del
Giubileo diocesano indetto in occasione dei festeggiamenti per i
500 anni di fondazione della Diocesi di Pescia proprio come il 15
Aprile 1519 quando con una bolla di Papa Leone X veniva
staccato il territorio della Valdinievole dalla giurisdizione della
Diocesi di Lucca per creare la nuova Diocesi di Pescia.
Per l’evento è stato promosso “L’Anno Santo Pescitano” con il
decreto di indizione del Giubileo Straordinario firmato dal card.
Maurizio Piacenza, penitenziere maggiore il 28 febbraio 2019, di
cui se ne riassumono alcuni passaggi: “La Penitenzieria
Apostolica alfine di favorire la crescita religiosa dei credenti
CONCEDE ai fedeli in Cristo di poter ricevere l’indulgenza
plenaria dal 14 Maggio 2019 al 25 Ottobre 2020 a condizione di
essere veramente pentiti e animati dalla carità, di confessarsi
sacramentalmente, di comunicarsi e di pregare secondo le
intenzioni del Sommo Pontefice. L’indulgenza potrà essere
ricevuta anche in suffragio delle anime del purgatorio visitando
in devoto pellegrinaggio la Cattedrale di Pescia o qualsiasi chiesa
giubilare stabilita dall’eccellentissimo vescovo e in esse
partecipando ai riti giubilari e alle cerimonie previste dalla lettera
di richiesta di cui sopra, specialmente in occasione della
peregrinazione delle reliquie del patrono Sant’Allucio che verrà
realizzata con grande affluenza di popolo nelle parrocchie della
Diocesi. Si potrà ricevere l’indulgenza anche soffermandosi un
po’ di tempo di fronte alle spoglie del Santo in pia meditazione,
da concludersi con il Padre Nostro, il Simbolo della Fede e
invocando l’intercessione della Beata e Vergine Maria e di
Sant’Allucio…”Nella suggestiva “sala rossa” del Palazzo
Vescovile, alla presenza del sindaco Oreste Giurlani, delle
autorità civili e militari e di numerosi studenti e giornalisti è stato
presentato e reso ufficiale il logo che raffigurerà l’anniversario di
fondazione della Diocesi e il Giubileo. L’immagine è frutto di un
concorso indetto dalla stessa Diocesi al triennio delle scuole
superiori presenti sul territorio valdinievolino. Gli iscritti al
concorso sono stati numerosi tanto che l’equipe giudicatrice ha
ben pensato di riservare loro prima dell’inizio dei lavori
individuali un incontro di formazione per fornire nozioni sulla
storia, geografia e arte della nostra Diocesi.
Poste Italiane hanno promosso un folder con due cartoline: una
Cartolina con immagine della “Madonna col Bambino” di Luca
Della Robbia conservata nella Cappella del Vescovado, con
l’annullo filatelico del Giubileo che riporta lo stemma Episcopale
di mons. Filippini,
vescovo di Pescia.
La seconda con la
riproduzione della
“Bolla di Papa
Leone X per la
costituzione della
Diocesi,
conservata nella
Biblioteca
Capitolare
di
Pescia.
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