Silvano,
Reji
e
Alberto
presto sacerdoti della Chiesa
di Prato
È un fine settimana importante quello che si appresta a vivere
la Chiesa di Prato. Domenica 30 giugno c’è la consacrazione
episcopale di monsignor Giovanni Nerbini a Fiesole mentre il
giorno prima, sabato 29, nella cattedrale di Santo Stefano,
verranno ordinati tre nuovi sacerdoti diocesani.

A darne notizia fu monsignor Agostinelli durante l’omelia
della messa crismale in duomo: «Con rinnovata speranza
annunzio alla nostra Chiesa che il cammino continua», disse il
Vescovo con gioia. Per Agostinelli uno degli ultimi atti da
ordinario diocesano di Prato sarà dunque quello di conferire
il sacramento dell’ordine a tre seminaristi. La messa è in
programma alle ore 10 e sarà trasmessa in diretta su Tv Prato.

Ecco chi sono. Silvano Pagliarin ha 44 anni ed è originario di
Soave, vicino Verona. È arrivato a Prato nel 2013 con i
Discepoli dell’Annunciazione, la comunità religiosa che in
città ha la casa madre. Alle spalle aveva già alcuni anni di
seminario in Veneto, poi la scelta della strada religiosa e
successivamente è sbocciato di nuovo in lui il desiderio di
diventare sacerdote diocesano. Nel frattempo ha ottenuto il
baccalaureato alla facoltà teologica del Triveneto.

Anche Reji Thomas Vechoor, 45 anni, ha vissuto alcuni anni con
i Discepoli prima di decidere di entrare nel seminario di
Prato. Lui viene dalla regione indiana del Kerala, è il quinto
e ultimo figlio di una famiglia cristiana da generazioni. È
arrivato in Italia per studiare a Roma al Collegio Urbaniano
con il movimento missionario Jesus Youth.

Alberto Giuseppe Pintus viene da mondo del lavoro. Ha 56 anni
e per 22 si è impegnato nella cooperativa sociale Humanitas,
di cui è stato a lungo presidente. È nato in Sardegna e poi è
entrato a far parte della Compagnia di Gesù, nella quale ha
compiuto tutte le tappe fino ad ottenere la licenza in
liturgia pastorale a Padova. Dopo ha lasciato la congregazione
e ha iniziato a lavorare nel campo del sociale, poi la
decisione di entrare in Seminario per diventare sacerdote
diocesano.

