
MONS. MANSUETO BIANCHI È TORNATO ALLA CASA DEL PADRE

Il 3 agosto 2016, mons. Mansueto Bianchi, Assistente Generale dell’Azione Cattolica Italiana
dal 5 aprile 2014 e Assistente del Forum Internazionale di Ac dal 25 giugno 2014, è tornato alla
Casa del Padre.
A mons. Bianchi era stata diagnosticata, all’inizio del mese di marzo, una forma tumorale che
ha rivelato, nonostante un importante intervento chirurgico, tutta la sua aggressività.
In questo tempo di malattia, il vescovo non ha mai perso lucidità e più volte ha affermato di
voler offrire la sua sofferenza per il bene dell’Azione Cattolica Italiana che ha considerato un
dono per il suo ministero episcopale.

  

La Presidenza nazionale dell'Azione Cattolica - Può essere rischioso fare considerazioni mentre
il cuore è avvolto dalle emozioni. Eppure è proprio il cuore a dettare le parole più sincere di cui
siamo capaci.

  

Mentre affrontiamo il lutto per la morte del nostro Assistente Generale, mons. Mansueto
Bianchi, sentiamo il desiderio di condividere ciò che in questi anni e in modo particolarissimo in
questi mesi da lui abbiamo appreso. È un dono che non può essere riservato alle persone che
hanno avuto la ventura di stargli accanto, ma che può arricchire la vita di tutta l’Azione
Cattolica.
Facciamo un’esperienza pasquale, lasciando che dalla morte nasca una vita nuova: non solo
quella di mons. Bianchi davanti al Volto della Misericordia, ma anche la nostra. Nuova perché
più ricca degli insegnamenti che, in tempi e modi diversi, abbiamo raccolto standogli accanto in
questo prolungato tempo di malattia. Sono semplici e preziosi. Hanno caratterizzato la sua vita
e potranno ancora accompagnare la nostra. 

  

- Giovedi 4 agosto alle ore 21, veglia di preghiera nella Chiesa grande della Domus Mariae a
Roma
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- Venerdi 5 agosto alle ore 17, funerali in Cattedrale a Pistoia   L'omelia del vescovo Tardelli
- Sabato 6 agosto alle ore 10, funerali in Cattedrale a Lucca
- Sabato 6 agosto alle ore 16, funerali a S. Maria a Colle (paese natale di mons. Bianchi)
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http://www.diocesipistoia.it/primo-piano/in-morte-di-mansueto-lomelia-del-vescovo-tardelli/

