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Questo volumetto raccoglie le omelie che il vescovo Mansueto 
Bianchi ha pronunciato durante il suo episcopato volterrano 
(2000-2006) in occasione di celebrazioni riguardanti la vita 
del presbiterio diocesano.
Si tratta di omelie delle messe crismali e di alcune ordinazioni 
diaconali o presbiterali, oltre a due omelie in occasione delle 
esequie di un giovane prete e del vescovo volterrano Ovidio 
Lari (vescovo di Aosta dal 1968 al 1995).
In queste pagine è dunque raccolta una piccola parte del ricco 
magistero di monsignor Bianchi, cioè quella d’inizio del suo 
ministero episcopale, dove viene tratteggiata una figura di prete 
che, come ha notato il cardinal Gualtiero Bassetti nella prefazione, 
presenta diversi punti tipici della predicazione di papa Francesco.

Il testo è stato curato da don Marco Fabbri, sacerdote dal 1989, 
vicario generale della diocesi di Volterra e parroco di Cecina, 
e da Alessandro Furiesi, già segretario personale di monsignor 
Bianchi e attualmente responsabile dell’archivio storico dioce-
sano di Volterra.

Nota redazionale: all’interno del testo le citazioni bibliche non 
sono sempre fedeli all’originale, allo scopo di mantenere lo 
stile parlato dell’autore.
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