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Parlare di questi anni come se-
gretaria del Consiglio pastorale
Diocesano non è facile perché

sono pervasa da una grande commo-
zione.
È forte la mia gratitudine a Dio per
averci dato un Pastore buono, attento e
saggio che non ci ha mai fatto mancare
la sua vicinanza e sostegno.
Ho avvertito subito che il Vescovo Lu-
ciano ha fatto suo il messaggio finale
del Concilio riguardo alla donna:
“Viene l’ora, l’ora è venuta in cui la vo-
cazione della donna si svolge con pie-
nezza…” nel mondo e nella Chiesa.
Quando il Vescovo mi chiamò alla se-
greteria del Consiglio Pastorale Dioce-
sano, nel settembre del 1997, lo per-
cepii subito  come partecipazione alla
vita e alla missione della Chiesa di Fie-
sole con la ricchezza e la risorsa della
femminilità avendo come modello Ma-
ria, che “precede tutta la Chiesa sulla
via della fede, della carità e della per-
fetta unione con Cristo.”
La Diocesi aveva celebrato il Congresso
Eucaristico (1997), che culminò nel
primo pellegrinaggio diocesano in
Terra Santa. Il Vescovo Luciano dava
inizio ad una proposta pastorale che
negli anni si sarebbe mostrata capace di
far crescere la fede, la conoscenza, la co-
munione di migliaia di Fiesolani: il va-
lore del pellegrinaggio, il valore di par-
tire come comunità diocesana e il
valore delle mete ci hanno dato in que-
sti anni la possibilità di un incontro
straordinario con esperienze di fede,

di storia,  di arte e di cultura e l’oppor-
tunità di crescere nella vita spirituale e
in quella intellettuale. Con la Terra
Santa è nato un legame tutto speciale
sintetizzato dalla felice espressione del
nostro Vescovo Luciano “legame affet-
tivo ed effettivo” che indica anche il
contributo di carità che la Diocesi dà a
quella Terra Benedetta. In questi anni
ben quattro sono stati i pellegrinaggi in
Terra Santa e 4 le altre mete significa-
tive, esperienze sempre molto parteci-
pate, l’ultima nell’estate scorsa in Tur-
chia sulle orme di S. Paolo.
Non è mancata neppure la sua pre-
senza ai pellegrinaggi diocesani dei gio-
vani (Santiago de Compostela, le Gior-
nate mondiali della Gioventù, la Terra
Santa).
Annualmente la Diocesi propone sem-
pre un pellegrinaggio Mariano di un
giorno; nell’anno 2000 per il grande
Giubileo oltre ottomila Fiesolani af-
fluirono a Roma con il treno per vivere
un evento di grazia e di salvezza nel-
l’appartenenza alla Chiesa.   
Ma l’azione pastorale non si è limitata
certo agli eventi straordinari (come il
Congresso Eucaristico del 2007) ma si
è basata su una solida continuità del la-
voro: l’offerta annuale di un Piano Pa-
storale che, nella snellezza e flessibilità,
fornisse un comune legame di rifles-
sione alle singole parrocchie facendole
sentire parte di un insieme, la regolarità

del lavoro del Consiglio Pastorale Dio-
cesano e del suo Direttivo, gli appun-
tamenti fissi annuali (Le Palme con i
ragazzi e i giovani, La Veglia di Pente-
coste con la Professione di fede dei di-
ciottenni, la veglia per l’unità dei Cri-
stiaani, quella per le vocazioni di
speciale consacrazione, il Convegno fi-
nale sul Piano Pastorale, La settimana
Teologica ed il Corso di aggiorna-
mento…). E poi la spinta costante alle
Commissioni diocesane che hanno tro-
vato sostegno e motivazione nel loro
lavoro dalla sua presenza sempre at-
tiva e rispettosa.
Né vanno dimenticati gli aspetti orga-
nizzativi, come l’attivazione degli Uffici
Pastorali diocesani a Figline Valdarno,
che da dieci anni svolgono un com-
pito prezioso di organizzazione e col-
legamento e il suo contributo determi-
nante alla creazione della Fondazione
Giovanni Paolo II.
Sono stati per me anni di intensa co-
munione con il Vescovo Luciano, vis-
suti nella continuità di un rapporto di
profonda condivisione, di colloquio
diretto, di attenzione e sostegno; ho
percepito la sua presenza come quella
di un padre premuroso e al tempo
stesso rispettoso dell’autonomia dei fi-
gli. Un rapporto che si è esteso alla mia
famiglia coinvolgendola in pieno.
Con gratitudine ringrazio il Signore ed
il Vescovo Luciano per questa espe-
rienza di grazia e di crescita.

*segretaria del Consiglio

Pastorale Diocesano

Monsignor Mario Meini vescovo di Fiesole 11

IL CAMMINO FATTO

UNA PROPOSTA
PASTORALE PER CRESCERE

NELLA COMUNIONE
di Carla Gonfiotti*
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L
e Misericordie della Diocesi di
Fiesole sono ben liete di salu-
tare il nuovo pastore della Dio-

cesi, Mons. Mario Meini. 
I “fratelli” lo accolgono alle porte della
città e poi riuniti nella Cattedrale di
San Romolo partecipano alla solenne
concelebrazione eucaristica in veste
storica e con i labari.
Le nostre Misericordie hanno secoli di
storia alle spalle ma ognuna è una re-
altà particolare, che vive, la città, il ter-
ritorio più o meno ampio, ne legge i
bisogni e si organizza per affrontarli.
La Diocesi di Fiesole vanta di ben 22
Misericordie più 9 sezioni, distribuite
nel Casentino, Valdarno, Chianti e Val
di Sieve, oltre a quella dell’”isola di
Fiesole” non confinante geografica-
mente con il resto del territorio dioce-
sano. Tra loro sono ben amalgamate e
da tempo operano in sinergia per man-
tenere alti i valori, i principi ispiratori
e il modo con cui testimoniare ed at-
tuare le opere di misericordia.
I bisogni delle nostre comunità li leg-
giamo con gli occhi del buon samari-
tano, secondo l’insegnamento del Van-
gelo a cui ci ispiriamo, li affrontiamo
insieme alla chiesa locale che, nelle
nostre realtà, è rappresentata dal cor-
rettore, nominato dal Vescovo. Fac-
ciamo parte di un Movimento di ca-
rattere nazionale, che ci permette di

essere il più grande ed antico Movi-
mento di volontariato italiano di ispi-
razione cristiana. Tante le specificità
dei servizi, dal sanitario al sociale, dalla
teleassitenza ai servizi ambulatoriali,
case di riposo, protezione civile. Pro-
muoviamo iniziative per avvicinare i
giovani al Movimento, al volontariato
ed al servizio civile offrendo loro pro-
getti di formazione a tutto campo, pos-
sibilità di incontri di grande richiamo
e iniziative specifiche, percorsi di avvi-
cinamento ai giovani nelle scuole per
convincerli a diventare parte attiva nel
mondo delle Misericordie.
La carità che diventa anzitutto servizio,
prossimità, vicinanza a tutti i bisogni,
ci ha fatto  impegnare anche verso
nuovi orizzonti. Da circa un anno le 22
Misericordie della Diocesi con la Con-
federazione Nazionale sono parte in-
tegrante di un progetto per la costru-
zione di un ospedale pediatrico a
Betlemme. Con un protocollo d’intesa
con la Fondazione Giovanni Paolo II,
ci siamo impegnati nella realizzazione
di una cameretta per anestesia e riani-
mazione. Continueremo ad essere
strumento di carità collaborando con
le altre realtà del mondo cattolico im-
pegnate nella catechesi, nella carità e
nell’assistenza.

Simone Torrini,
governatore Misericordia di Fiesole

un po’ da tutta la Toscana (Prato,
Firenze, Livorno e Arezzo). La struttura
pertanto accoglie problematiche spesso
segnate da una forte complessità e che
non trovano risposte adeguate
all’interno dei servizi pubblici.La casa di
accoglienza è frequentata da un
notevole gruppo di volontari giovani ed
è diventata una dei luoghi di incontro e
di testimonianza, di promozione della
carità più attivi sul territorio diocesano.

DELL’UNIONE FAMILIARE 
S. MARIA DELL’ACCOGLIENZA
Casa Famiglia Rabiti in località San Ba-
vello, accoglie persone adulte con disa-
gio sociale e familiare.
Casa Famiglia Graziella a Piandiscò ac-
coglie persone anziane con fragilità so-
ciale.
Casa Famiglia: Fortuna Alberto in loca-
lità Santa Lucia ad Altomena accoglie
minori stranieri non accompagnati.
Casa Famiglia: Fortuna Andrea località
Santa Lucia ad Altomena accoglie adulti
con disagio.
In Diocesi sono presenti altre realtà di
accoglienza prevalentemente dell’asso-
ciazione L.E. C.A.S.E.: Casa Famiglia Il
melograno di Pelago accoglie minori
inviati dai servizi sociali; Casa Famiglia
Ciani di Miransù accoglie minori inviati
dai servizi sociali; Casa Famiglia di Po-
mino accoglie minori inviati dai servizi
sociali.

Lucia Merlini, Caritas diocesana

Tra le attività significative in diocesi c’è quella
dell’Unitalsi che oltre nel periodo dei

pellegrinaggi si realizza durante tutto l’anno
nell’amicizia e nella assistenza – spirituale e
materiale – agli ammalati e agli anziani in qualunque
luogo e condizione di necessità si trovino. Quest’anno
il tema per l’anno pastorale è “Fare il segno di croce
con Bernadetta”. 
Da sottolineare poi l’attività dell’Oami (Opera
assistenza malati impediti) che è nata in diocesi nel
1961 ad opera di un sacerdote diocesano, don Enrico
Nardi, recentemente scomparso. Offre ospitalità a
malati con gravi handicap, accogliendoli in “case
famiglia”. La prima struttura nata è a Piandiscò.

UNITALSI E OAMI

LE MISERICORDIE
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LA FONDAZIONE UN PONTE
CON LA TERRA SANTA
PER ESSERE VICINI ED AIUTARE LA “CHIESA DELLE ORIGINI” 
IN MODO SERENO ED ENTUSIASTA IN CONTESTI COMPLESSI

Se per molti è oramai un dato ac-
quisito che la Fondazione Gio-
vanni Paolo II costituisce una

delle realtà più  significative ed accre-
ditate  che si occupano di Terrasanta e
delle Regioni del Medio Oriente, è co-
munque altrettanto chiaro che essa
non sarebbe mai venuta alla luce senza
l’opera, la determinazione e l’amore
del Vescovo Luciano: non è immagi-
nabile scindere la Fondazione dal suo
Fondatore!
Sin dalla nascita, con un efficace e sa-
piente binomio con il Vescovo Ro-
dolfo, il nostro Presidente ha confe-
rito alla Fondazione una caratteristica
ed una valenza tutta propria: la Fon-
dazione come esperienza e testimo-
nianza che viene dal cuore più pro-
fondo della Chiesa e si protende e si
“fonde” con il mondo delle Istituzioni,
dell’economia, del volontariato sociale
andando così a dare vita ad un’entità
unica e singolare nel variegato pano-
rama delle realtà e degli  organismi
che lavorano con i Cristiani
e le Chiese d’Oriente.
Con la Sua nota frase “af-
fettivamente ed effettiva-
mente” il Vescovo Luciano
ci ha insegnato che “in-
sieme si può”, ci ha fatto
comprendere che la Chiesa
lavora con tutti e per tutti
al fine del raggiungimento
del bene comune, ci ha tra-
smesso il non facile man-
dato di essere vicini e di supporto in
particolare alla “Chiesa delle origini”
in modo sereno ed entusiasta anche

se in contesti complessi, talvolta diffi-
cilmente interpretabili, altre volte an-
cora addirittura insidiosi e rischiosi ma
non per questo sempre egualmente

meritevoli di atten-
zione e dialogo, senza
mai andare ad assu-
mere atteggiamenti
pregiudizievoli o pre-
concetti nei confronti
dei fratelli della Fami-
glia di Abramo, mu-
sulmani o ebrei che
fossero, ma ponendoci
sempre e comunque
in atteggiamento di

dialogo fecondo, di ascolto, di con-
fronto serio e costruttivo. 
In questi anni la Fondazione è cre-

sciuta, ha raggiunto obiettivi che nes-
suno di noi avrebbe pensato; natural-
mente sono aumentati anche i pro-
blemi e le situazioni complesse che ci
preoccupano non poco, ma andiamo
avanti con la medesima semplicità di
quando questa bellissima avventura è
iniziata, nello spirito e con il cuore che
il Vescovo Luciano ci ha insegnato e
trasmesso.
Ora vorremmo che insieme al Vescovo
Mario Egli continuasse con noi questo 
cammino per tanto tempo ancora nella
certezza che i Cristiani di Terrasanta e
dell’Oriente hanno tanto   bisogno di
Lui così come noi tutti della Sua sa-
pienza e saggezza di uomo di Dio. 

*direttore Fondazione

Giovanni Paolo II

di Angelo Rossi*

La “Giovanni
Paolo II”
esperienza
che viene
dalla Chiesa
e si fonde
con il mondo
delle istituzioni,
dell’economia e
del volontariato
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