
Diocesi di Pistoia                                     Richiesta di azione sindacale di restaurazione in alcune parrocchie 

              

          Stimato Vescovo Fausto, 

siamo imbarazzati di dover ricorrere a una petizione aperta per rappresentare lo stato di disagio che 

investe una parte di fedeli riuniti nel Credo universale che dovrebbe essere amministrato in modo costante 

secondo esclusivi principi della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, ovvero il codice di Diritto canonico.  Le 

rivendicazioni che ci uniscono, non hanno natura polemica né si potranno riconoscere mosse da obiezioni 

di mera apparenza portate dall’inquietudine per delle semplici variazioni di stile nella conduzione delle 

liturgie e la gestione delle parrocchie delle quali, non sono poche quelle ricomprese nella diocesi di Pistoia. 

Sollecitiamo il Suo sguardo verso questa parte di gregge che registra malumori e polemiche bisbigliate – ma 

non per questo meno roventi e dolorose – dovute ai comportamenti e alle omelìe di presbiteri sui quali 

viene lecito chiedersi se indossano la càsula come una divisa d’arma, smarrendo quindi la percezione del 

più genuino impegno nel servizio pastorale: questo, appare sempre più inquinato da fatti di temporale 

“contingenza politica”. 

 
 

La parrocchia di San Giacomo a Stazione nel 2013 

 
 

Magistrati in parrocchia a Montale 2013 

           Proponiamo dei casi vissuti: a Montale, Don Paolo Firindelli, ha mandato delle accòlite a benedire le 

case, a Santomato Don Paolo Tofani ha rivestito l’altare con delle bandiere di movimenti politici officiando 

una insolita liturgia e riscrivendo il Padre Nostro, entrambi hanno ospitato dei comitati politici nei locali 

della parrocchia e l’ultimo, sul sagrato di San Piero la mattina di Domenica 19.6. Poche parole sono da 

spendere per le iniziative interreligiose di Don Alessandro Carmignani e Don Massimo Biancalani e ci 

chiediamo, che cosa ne sarebbe di loro, se svolgessero una missione in qualche paese islamico integralista.  

 
          
            Parrocchia di Stazione 2014   

 
 

Il transex Luxuria, ricevuto ad Agliana 

 
 
        ANPI 19.6. Sagrato Agliana 

 

         Don Enzo Benesperi, tre anni fa ha concesso il resede parrocchiale e i locali della Chiesa di San 

Giacomo alla festa del principale partito politico e recentemente ha esordito in una omelia commemorando 

la scomparsa del leader radicale Marco Pannella – noto abortista ed eutanasista – auspicandone 

l’accoglimento in Paradiso; Don Tofani si recò festosamente a ricevere il noto deputato e transessuale 



Luxuria in sala consiliare nel palazzo comunale. Parte dei parrocchiani, sono generalmente entusiasti di 

queste stravaganze, delle quali còlgono soprattutto l’aspetto romantico o folkloristico, comportandosi 

come se fossero inconsapevolmente dissociati, confondendo il loro parroco, con Gesù.  

 
 

Il Padre Nostro riscritto, Chiesa Santomato PT 

 

 

 
 

Don Massimo Biancalani Chiesa Vicofaro PT 

 

          Insomma gli esempi di atteggiamenti non congruenti alla liturgia e la dottrina della Chiesa sono 

evidenti e bastano a testimoniare quanto la nostra sofferenza sia consolidata in più lustri. Per questo 

riteniamo di non poter ulteriormente sopportare queste forme di sacrilegio, rivendicando la sacralità e 

intangibilità della Chiesa e della liturgia che, pensiamo, dovrebbe restare estranea a contaminazioni di 

significanza partitica o di traslato contenuto politico, con effetti divisivi e non certo di unione della 

comunità dei fedeli.  

 
 

Chiesa Santomato: manifesti pacifisti 

 
 
      Evento politico tenuto a Montale 2013 con Don Firindelli 

            

         Vescovo, il nostro stato d’animo è afflitto da sbigottimento, ma non da rassegnazione. Ci chiediamo se 

stiamo forse esagerando o diversamente, possiamo sperare in un Suo intervento per escludere questi 

comportamenti, rendendo un poco di quiete e serenità alle parrocchie. I parroci, se non diverranno 

irreprensibili nello volgimento della vita pastorale, potranno almeno recuperare una necessaria prudenza 

grazie alla consultazione del Codice di Diritto Canonico? Dobbiamo forse restare indifferenti a queste 

crescenti iniziative che minano la Chiesa già sistematicamente offesa dal relativismo culturale imperante?  

             La ricordiamo nelle nostre Preghiere e ringraziamo fiduciosi dell’attenzione, gruppo di parrocchiani 


