Il vescovo Gastone compie 80
anni.
La
diocesi
lo
festeggerà il 17 maggio
Ottanta candeline per il Vescovo emerito di Prato monsignor
Gastone Simoni. Domenica 9 aprile, il presule, che ha guidato
per venti anni la nostra Diocesi, compie ottant’anni.

Un compleanno che Simoni festeggerà in famiglia dopo aver
celebrato, come ogni domenica, la Messa nella piccola ma
suggestiva chiesa di Fontelucente, nella campagna intorno a
Fiesole. Il compleanno cade quest’anno nella solennità della
Domenica delle Palme e di Passione.

La Diocesi di Prato, proprio per questa coincidenza, ha
posticipato il festeggiamento a mercoledì 17 maggio. Alle 18
in palazzo vescovile mons. Simoni terrà un incontro sul
magistero sociale di papa Francesco. Al termine ci sarà un
brindisi con gli auguri di buon compleanno.

Monsignor Simoni è nato a Castelfranco di Sopra, provincia di
Arezzo ma Diocesi di Fiesole, il 9 aprile 1937. Dopo
l’ordinazione sacerdotale, il 1° gennaio 1960, ha svolto per
molti anni il servizio di Vicario generale della Diocesi
fiesolana; dal 1992 al 2012 è stato Vescovo di Prato. Ora vive
a Fiesole.

Per l’Epifania la Chiesa di
Prato
in
festa
per
due
Vescovi
La Chiesa di Prato in festa per due vescovi. Nel giorno
dell’Epifania la Diocesi ha ricordato una doppia ricorrenza: i
25 anni di ordinazione episcopale dell’emerito Gastone Simoni
e i 15 anni da vescovo dell’attuale ordinario diocesano Franco
Agostinelli. Per una singolare coincidenza entrambi sono stati
ordinati il 6 gennaio, a dieci anni di distanza l’uno
dall’altro, per le mani di Giovanni Paolo II.

Gli anniversari sono stati festeggiati all’interno della
«Messa Internazionale», una funzione multilingua partecipata
dalle comunità cattoliche straniere presenti a Prato, chiamate
a raccolta nel giorno in cui la Chiesa celebra la
Manifestazione di Gesù a tutti i popoli della Terra.
«Questa è la messa delle genti nella città delle genti», ha
sottolineato monsignor Simoni a inizio celebrazione. È stato
il Vescovo emerito a presiedere la funzione portando di nuovo
in mano quel pastorale consegnato nel novembre del 2012 al suo
successore monsignor Agostinelli. E il vescovo Gastone non ha
nascosto un po’ di emozione: «salendo di nuovo la scalinata
del presbiterio e vedendovi qui riuniti – ha detto – ho
sentito un tremore alle gambe. Grazie per tutto il vostro
affetto».

In duomo questo pomeriggio c’erano molti pratesi, venuti a
salutare e ringraziare i due vescovi per «per quel tratto di
storia recente nella quale, con la presenza del vescovo
Gastone e del vescovo Franco, il Signore ha voluto
accompagnare la nostra Chiesa di Prato», ha detto il vicario
generale Nedo Mannucci interpretando il sentimento di tutti i
presenti.
Hanno partecipato alla messa il sindaco Matteo Biffoni, il
vice sindaco Simone Faggi e altri membri della giunta,
arrivati in cattedrale con il gonfalone comunale. Tra le
autorità il prefetto Maria Laura Simonetti e i rappresentanti
delle forze dell’ordine.

E poi c’era la città multietnica e multilingua. Giunti in
processione da cinque diversi punti del centro storico, sono
arrivate in piazza Duomo le comunità cattoliche straniere. È
stato un arrivo gioioso, con canti e danze, come quelle dei

nigeriani che non hanno mai smesso di battere le mani a ritmo
di musica. Come fecero i Magi giunti a Betlemme anche le
comunità etniche hanno portato con sé dei doni per consegnarli
ai due vescovi. I cinesi hanno portato delle sciarpe, simbolo
del lavoro svolto a Prato, i filippini il riso, i rumeni e gli
ucraini vino e pane, i nigeriani dei cesti con frutta e
verdura. Prodotti semplici e tipici delle loro culture di
provenienza. I gruppi etnici si sono poi sistemati in
cattedrale ognuno sotto la propria bandiera e hanno animato la
celebrazione con canti e preghiere in lingua.

L’omelia è stata affidata a monsignor Gastone Simoni. Le sue
sono state parole di esortazione e di incoraggiamento:
«Difendete la fede, testimoniatela, ravvivatela e offritela a
tutti. Ciò implica la partecipazione di tutte le genti. Questo
è un cristianesimo di pace». Il Vescovo emerito ha sviluppato
le sue riflessioni a partire dal significato dell’Epifania,

«Cristo è giunto non solo per Israele ma per tutti i popoli –
ha affermato – ha abbattuto il muro della separazione e noi
dobbiamo fare altrettanto per essere un’unica comunità». E
guardando le comunità straniere ha ammesso che «il rapporto
con voi non è privo di problemi, non c’è dubbio! Ma abbiamo il
dovere di dialogare portando i nostri valori e con la
testimonianza cristiana nella vita singola e familiare. Via le
doppie e triple vite! Accogliamoci vicendevolmente».
Parlando di Prato, rivolgendosi in particolare alle autorità,
ha auspicato che in città «non ci sia solo carità cristiana,
che tanto bene ha fatto e sta facendo, ma carità politica:
occorre andare incontro ai feriti dalla disoccupazione, dalle
guerre e dalle sofferenze. Organizziamo bene la nostra
società. Paolo VI diceva: Noi siamo per lo sviluppo di tutto
l’uomo e di tutti gli uomini». Ma non solo i politici o le
istituzioni devono far questo, secondo mons. Simoni anche
tutti noi, siamo chiamati a farlo senza «piccinerie e
meschinità, insinuazioni calunniose, giudizi temerari,
mancanza compassione, senza passare indifferenti davanti alle
persone colpite dalle limitazioni. Dobbiamo essere persone di
fiducia che danno fiducia – ha concluso il Vescovo Gastone –
che non vedono solo il male ma che si impegnano per la Chiesa
e per la società, creando un mondo giusto».

La celebrazione solenne si è chiusa con un’altra tradizione
tipica del giorno dell’Epifania. I vescovi sono usciti sul
sagrato della cattedrale per impartire la benedizione su tutti
i bambini e porgere la statua di Gesù Bambino al bacio dei
fedeli.

8 settembre, Cattedrale piena
di
fedeli
al
solenne
pontificale della festa
«Il Sacro Cingolo costituisce il segno di un legame con
l’umanità che la Vergione, al momento di lasciare questa terra
per il cielo, non intende troncare con gli uomini. Ci sentiamo
a lei legati dal suo amore e dalla sua protezione». Il
cardinale Giuseppe Betori ricorda il senso della «Madonna
della Fiera», il nome con il quale i pratesi festeggiano la
ricorrenza dell’8 settembre, Natività di Maria. Questa mattina
in una cattedrale piena di persone, come avviene per le grandi
occasioni, si è tenuto il pontificale presieduto

dall’Arcivescovo di Firenze Betori, invitato dal vescovo di
Prato Franco Agostinelli come ospite d’onore della solenne
celebrazione. Presenti anche il vescovo emerito Gastone Simoni
e una cinquantina di sacerdoti diocesani. In prima fila le
autorità cittadine, con il Comune rappresentato dal vice
sindaco Simone Faggi, accanto a lui il prefetto Maria Laura
Simonetti e il questore Paolo Rossi.

Tanta gente, abbiamo detto, in un duomo colmo di pratesi
venuti per assistere alla messa ma anche per rendere omaggio
alla Sacra Cintola, la preziosa reliquia mariana simbolo della
città, esposta da ieri pomeriggio nella Cappella a lei
dedicata. Una processione ininterrotta che si è protratta fino
al termine del pontificale, quanto il Cingolo è stato riposto
nella teca in attesa dell’ostensione di questa sera.

In questo giorno di festa monsignor Agostinelli a inizio
celebrazione e il cardinale Betori durante l’omelia hanno
voluto mandare un pensiero alle popolazioni duramente colpite
dal terremoto. «La nostra preghiera va alle vittime e a quanti
soffrono per esse – ha affermato l’arcivescovo di Firenze –,
io sono umbro e ho sofferto a mia volta quando il sisma colpì
il folignate e le Marche. Capisco il momento che stanno
vivendo queste persone. Una storia, quella di ieri come di

oggi – ha osservato il Cardinale –, in cui il disegno di Dio
si intreccia con la fragilità della condizione umana e con le
responsabilità degli uni verso gli altri. Da essa emergono i
risvolti negativi della disattenzione verso la cura della
nostra casa comune, come pure i gesti eroici di quanti si
fanno vicini ai fratelli nel bisogno. Gli uni – ha concluso
Betori – sono richiami alle coscienze, gli altri motivo di
gratitudine per la testimonianza offerta; tutti i sofferenti
siano abbracciati dalla nostra carità».

Al termine del pontificale il cardinale Betori ha benedetto i
presenti con la Sacra Cintola, in particolare i malati e i
disabili posti nelle prime file dell’assemblea. Poi la
mattinata di festa si è conclusa con un altro gesto
tradizionale, il dono dei ceri per illuminare la Cappella del
Sacro Cingolo, offerti al Vescovo e al Capitolo della
Cattedrale dall’Amministrazione comunale.

