
 

 

 

 

 

L’impegno dei Volontari 

del Corpo Italiano di Soccorso 

dell’Ordine di Malta –  

Gruppo di Pistoia  

durante  

l’Anno  Jacobeo 
     

 

9 gennaio 2021  - 25 luglio 2022 
        



L’impegno dei Volontari del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di 
Malta - Gruppo di Pistoia durante l’Anno Santo Jacobeo 

Per la città di Pistoia è stato un momento tanto atteso quanto 
straordinario quello in cui il Vescovo Mons. Fausto Tardelli ha annunciato 
che la Santa Sede accordava alla chiesa di Pistoia, per l’anno 2021, la 
“possibilità dell’apertura della Porta Santa nella Cattedrale di San Zeno e 
la concessione dell’indulgenza plenaria ai pellegrini che l’avrebbero 
attraversata al termine di un pellegrinaggio”, anche soltanto simbolico, 
per venerare l’Apostolo. Un evento di straordinario rilievo, che ha 
rafforzato il profondo legame religioso che da nove secoli unisce la città 
toscana e Santiago de Compostela, dove l’Anno Santo si celebra ogni 
volta che la festa liturgica di San Giacomo Apostolo – il 25 luglio – cade di 
domenica. 

Da quell’istante, altrettanto straordinario è stato l’impegno con cui la 
comunità tutta, consapevole del privilegio accordatole,si è adoperata e ha 
dato il meglio di sé, affrontando con forza e speranza le difficoltà causate 
dalla pandemia. 

Si è trattato di un periodo unico,particolarmente vitale per la Chiesa di 
Pistoia e la sua comunità: l’Anno Santo Jacobeo si è intrecciato con l’Anno 
Sinodale e, per motivi legati alla pandemia, ancora una volta perciò unico, 
si è concluso nel 2022 con i festeggiamenti dedicati al Santo Patrono.  

La sezione di Pistoia del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, 
come da sua vocazione, ha risposto con energia immediata, mettendo a 
disposizione della comunità ogni sua risorsa e instaurando una 
collaborazione sinergica con il Comune e la Diocesi in vista delle 
numerose iniziative di carattere religioso, sanitario e caritativo, 
programmate nel corso di tutto il periodo. 
Costante è stata la sua attiva presenza dall’inizio alla fine dell’Anno 
Giubilare Jacobeo. 

Ciò è stato possibile anche grazie al supporto 
dei membri dell’Ordine, Delegazione di Firenze 



- Sezione di Pistoia, che hanno partecipato a tutte celebrazioni 

tra l’altro accogliendo e partecipando, assieme ai 
volontari, alla Messa Solenne del 25.07.21 
presenziata daS.Em. Cardinale Angelo Bagnasco 
nella Cattedrale di San Zeno 

 

Nell’organizzare le attività, in prima battuta è stato 
istituito in loco un presidio di Primo Soccorso, 
costituito da una squadra composta da un medico 
o infermiere con soccorritore, muniti di 
defibrillatore e zaino attrezzato pronti ad 
intervenire in caso di necessità durante le 

celebrazioni religiose e le cerimonie che in Cattedrale vedono l’affluenza 
di molti fedeli. La presenza di questo presidio, oltre a rassicurare con la 
sua presenza i fedeli, ha garantito il corretto svolgimento delle operazioni 
di soccorso in caso di necessità. 

Durante tutte le celebrazioni religiose, gran parte delle quali si sono 
svolte nel periodo della pandemia, l’impegno dei volontari per l’assistenza 
ai malati e ai fedeli presenti ha, oltre al resto, garantito il mantenimento 
del distanziamento sociale previsto per legge.  
 
E così,il 9 gennaio 2021, quando Mons. Fausto 
Tardelli, Vescovo della città,ha tolto il Sigillo 
ed ha aperto la Porta Santa della Cattedrale, i 
volontari del gruppo erano lì, schierati in 
prima fila, al servizio dei fedeli e dei pellegrini 
presenti durante la celebrazione. 

 
Tra gli eventi ai quali la sezione di Pistoia del 
Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta 
ha reso attivamente il proprio servizio 
ricordiamo la Veglia di Pentecoste, coincisa con 



l’apertura dell’Anno Sinodale della Chiesa locale, mirabilmente intrecciatosi 
con l’Anno Giubilare. 

Così come ricordiamo ancora la cerimonia della 
vestizione della Statua di San Jacopo.  Il colore 
rosso del mantello 
del Santo spiccava 
nella piazza 
assieme al rosso dei 

baschi dei volontari,simbolo dell’amore e della 
passione con cui prestano la loro opera a difesa 
dei più deboli. 

 

Sul finire delle celebrazioni, nonostante l’incessante aumentare degli 
impegni, il Gruppo ha continuato a rispondere con entusiasmo agli inviti e 
alle richieste delle autorità,  

garantendo, come già accaduto l’anno 
precedente, la sua presenza alla processione del 
24 luglio,curando il trasporto e la difesa della 
reliquia di San Jacopo, scortata anche dai Membri 
dell’Ordine 

partecipando alla Messa Solenne del 25                                        
luglio presieduta dal S.Em. Card. Matteo Maria 
Zuppi, Arcivescovo Metropolita di Bologna e 
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana a 
cui hanno fatto da scorta  

prestando soccorso agli astanti grazie alla 
postazione di Pronto Soccorso approntata durante 
le Solenni Celebrazioni.  

Ed infine, eccoli di nuovo, il pomeriggio del 25 
luglio ‘22, i volontari del Gruppo, come già il 9 



gennaio del ’21,dinanzi alla Porta Santa della Cattedrale di San Zeno,al 
momento della sua chiusura, sempre fedeli Testimoni del Carisma 
dell’Ordine:  

Tuitio Fidei et ObsequiumPauperum. 

 

 

 

 

 

 

24 luglio 2021 

I volontari del Gruppo scortano la reliquia di 
San Jacopodurante la Processione 

 

 

25.07.2021 

Il saluto dei volontari del Gruppo a S.Em.  
Card. Angelo Bagnasco durante la Messa 
Solenne nella Cattedrale di San Zeno 

 

25.07.2021 

S.Em. Card. Angelo Bagnasco con i volontari 
del Gruppo 

 



 

25.07.2021 

Intervento, operatrice sanitaria  CISOM ,  per 
un malore di una figurante  rionale . 
Stabilizzazione del paziente in attesa dei 
soccorsi  118 

 

 

25.07.22 

S.Em. CardMatteo Maria Zuppi viene accolto 
dal gruppo Cisom all’ingresso della 
Cattedrale di San Zeno 

 

 

25.07.22 

S.Em. Card.Matteo Maria 
all’altare dai volontari del Gruppo

 

 

 

25.07.2022 

Un momento della Solenne C

 

 

Intervento, operatrice sanitaria  CISOM ,  per 
un malore di una figurante  rionale . 
Stabilizzazione del paziente in attesa dei 

Zuppi viene accolto 
dal gruppo Cisom all’ingresso della 

 Zuppi scortato 
volontari del Gruppo 

Solenne Celebrazione  



 

 

25.07.22 

S.Em. Card.Matteo Maria Zuppi con i 
volontari del Gruppo Cisom -Pistoia 

 

 

 

 

25.07.22 

In assenza del Vescovo Fausto Tardelli, 
positivo al Covid, Don Luca Carlesi, 
Arciprete della Cattedrale di San Zeno, 
presenzia la Chiusura della Porta Santa 

 

 

 

 

      A.S. Gruppo CISOM PT Mab 25.07.2022 
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