COMUNICATO STAMPA
3 Agosto 2016
La morte del vescovo Mansueto Bianchi
COMUNICATO DELLA CURIA
Oggi 3 agosto alle ore 15.00 si è spento mons. Mansueto Bianchi, Assistente
Generale dell’Azione Cattolica Italiana e vescovo emerito di Volterra e Pistoia,
assistito dai collaboratori e medici che in questi mesi lo hanno accompagnato nella difficile
e dolorosa malattia. Affidiamo al Signore misericordioso il caro e amato Vescovo
Mansueto. Chiediamo alla comunità diocesana di accompagnare con la preghiera il suo
incontro con il Padre ricco di misericordia.
LA CAMERA ARDENTE
La salma del vescovo Mansueto sarà esposta nella giornata di domani giovedì 4 agosto a
Roma presso la Domus Mariae, sede storica della Azione Cattolica Italiana e nella serata
ci sarà una veglia di preghiera organizzata dall’Azione Cattolica.
I FUNERALI

Venerdì 5 agosto la salma del vescovo Mansueto sarà trasferita a
Pistoia ove sarà esposta nella chiesa Cattedrale fino al momento delle
esequie che si terranno alle ore 17.
Dopo la celebrazione il feretro verrà portato a Lucca, nella chiesa
Cattedrale: alle ore 21 ci sarà una veglia di preghiera presieduta
dall’Arcivescovo mons.Castellani.
Sabato 6 agosto, Solennità della Trasfigurazione, la Chiesa di Lucca
saluterà e accompagnerà il vescovo Mansueto all’incontro con il
Signore, con una celebrazione eucaristica, presieduta dall’arcivescovo
mons. Castellani, alle ore 10 in Cattedrale. A questa celebrazione è
invitato in modo particolare il Presbiterio diocesano.

Dopo la messa la salma sarà portata a Santa Maria a Colle, paese natale
di mons.Bianchi, ove, dopo una celebrazione eucaristica alle ore 16,00,
sarà tumulata.
LE PAROLE DEL VESCOVO MONS.CASTELLANI

Con profondo dolore ma alla luce e nella speranza del Risorto, annuncio il “pasquale
transito” del vescovo Mansueto: il Signore lo ha chiamato a sé dopo una grave e dolorosa
malattia che in questi mesi lo ha associato alle sofferenze di Cristo.
Confratello nel ministero episcopale e presbitero della Chiesa di Lucca il vescovo Bianchi,
ma per tutti “don Mansueto”, ha vissuto con intensità e passione la sua missione di
“annunciatore” della bellezza e della forza di Cristo, Vangelo di Dio. Nella sua intensa
attività, sia in Diocesi che a livello nazionale, mons.Bianchi ha portato a tutti la
testimonianza di un impegno costante e tenace per il popolo di Dio e per la custodia e la
tutela del senso della fede. Con l’esperienza maturata, nella frequentazione personale e
nell’insegnamento della Parola di Dio, il vescovo Mansueto è stato sprone per una diffusa
e approfondita conoscenza della Bibbia, in particolare per i laici; così come intensa è stata
la sua azione a favore del laicato anche nella promozione alla partecipazione alla vita
sociale e politica. Certamente la sua è stata una vita completamente e gioiosamente
vissuta nel servizio al Signore e alla sua Chiesa, nei luoghi e nei tempi ove la Provvidenza
e la Storia lo hanno condotto, con semplicità, forza d’animo e grande competenza e
cultura.
Ma non è questo il momento di ricordare i tanti impegni e responsabilità ricoperti e
affrontati da don Mansueto: questo è il momento della custodia nel cuore e della preghiera
per il nostro fratello Mansueto, così come è il momento per rafforzare in ciascuno di noi la
certezza della promessa del Signore Gesù: “chi crede in me non morirà in eterno”.
Affido al Signore della Vita il caro confratello vescovo Mansueto nella certezza che la sua
nuova presenza in mezzo a noi possa continuare ad aiutare anche la nostra Chiesa locale
a progredire sulla via della Fede.

CURIA ARCIVESCOVILE di LUCCA
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

REV. BIANCHI MANSUETO
figlio di Emilio e di Bruna Cortopassi;
nato a S. Maria a Colle, Comune di Lucca, Provincia di Lucca, il 4 Novembre 1949;
battezzato a S. Maria a Colle il 13 Novenbre 1949;
cresimato a S. Maria a Colle il 22 Giugno 1957;
ha ricevuto il Diaconato il 29 Luglio 1973:
ha ricevuto il Presbiterato il 29 Giugno 1974.
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NOTE
01 Ottobre 1974:

Parroco a Limano;
Studente a Roma presso la Pontificia Università Gregoriana e
residente all'Almo Collegio Capranica;
Licenziato in Telogia, spec. Teologia Biblica Biblica;
1977
Vice-Rettore del Seminario Arcivescovile e Professore di S. Scrittura;
1981-1984:
Membro del Consiglio Presbiterale eletto dal Presbiterio;
26 Maggio 1984:
Direttore della Scuola Diocesana di Formazione Teologica;
1983-1988:
Membro di diritto del Consiglio Pastorale Diocesano;
1984-1989:
Membro del Consiglio Presbiterale Diocesano ratione officii;
Nel 1988:
viene trasferito all'Incarico di Delegato Arcivescovile
dell'Apostolato dei Laici e Direttore del medesimo Ufficio della Curia
01 Aprile 1988:
Parroco di Arliano.
01 Novembre 1989: Direttore della Scuola Diocesana di formazione all’impegno sociale e
politico
1989-1991:
Membro del Consiglio Presbiterale Diocesano "Ratione Officii”
989-1991:
Membro di diritto del Consiglio Pastorale Diocesano
1992-1997:
Membro di diritto del Consiglio Pastorale Diocesano
14 Settembre 1993: Vicario Episcopale per i Laici. (ad quinquennium)
Membro del Consiglio Presbiterale Diocesano "Ex Officio"
03 Gennaio 1 :
Componente il Consiglio Episcopale
29 Giugno 1994:
Componente la Segreteria per la preparazione del Sinodo
Membro della Commissione preparatoria del Sinodo nominato da
Mons.Arcivescovo
Membro della Commissione Censori per la stampa
Direttore e Docente allo Studio Teologico Interdiocesano e all’Istituto
Interdiocesano di Scienze Religiose
19 Luglio 1996:
Membro designato della Segreteria del Sinodo

01 Settembre 1996: Cessa di essere Assistente Generale di A.C. Diocesana
10 Novembre 1997: Membro della Commissione Presbiterale Nazionale per
quinqennio 1997 - 2001
27 Maggio 1998:
Membro del Direttivo della Commissione Presbiterale Nazionale
16 Ottobre 1998:
Vicario Episcopale per l’attuazione del Sinodo
1998 - 2003:
Membro ex officio del Consiglio Presbiterale Diocesano
14 Settembre 1998: Confermato per un quinquennio Vicario Episcopale per i laici
14 Novembre 1998: Parroco dei Santi Michele, Paolino e Alessandro in Lucca
01 Gennaio 1999:
Membro della Commissione per la riforma della Curia;

Eletto Vescovo di Volterra in data 18 Marzo 2000, consacrato da S.E.R.
Mons. Bruno Tommasi Arcivescovo di Lucca, il 3 Maggio 2000.
04 novembre 2006:
05 Aprile 2014:
03 Agosto 2016:

Trasferito a Pistoia;
Assistente Generale dell’Azione Cattolica Italiana;
Deceduto, presso il Campus Bio-Medico di Roma.

