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in BREVE
Greve, le celebrazioni
della Settimana Santa

erminati ormai gli incontri dedicati alla catechesi
quaresimale, l’ultima attività prepasquale

promossa dalla Parrocchia riguarda la «via crucis»
che nelle cinque settimane della quaresima si è
svolta in chiesa nel pomeriggio del venerdì. Il 26
marzo ci sarà anche una replica notturna, con
partenza dalla terrazza del Museo di arte sacra di
San Francesco e arrivo nella chiesa parrocchiale di
Montefioralle. Nelle quattordici stazioni si
alterneranno nella presentazione liturgica di esse
tutte le associazioni e i gruppi ecclesiali presenti in
parrocchia. Un’altra attività all’aperto, e cioè la
messa della domenica delle palme all’inizio della
settimana santa, sarà ripetuta quest’anno per la
terza volta. La prima volta, nel 2008, fu una
iniziativa obbligata: l’edificio della chiesa era chiuso
da mesi per restauri e per accogliere tutti i fedeli
partecipanti non c’era altro modo che celebrare la
messa davanti al sagrato.Anche l’anno successivo fu
ripetuta l’esperienza. Sabato 27 e domenica 28 i
parrocchiani sono anche invitati ad aiutare la loro
chiesa acquistando un fiore in vaso o una piantina di
olivo. Il ricavato servirà a ridurre il debito
conseguente ai lavori di restauro della chiesa portati
a termine nel 2008. Per quanto riguarda la
settimana santa si ricordano la messa «in coena
Domini» del giovedì, la liturgia della croce e la
processione di Gesù morto del venerdì e la solenne
veglia liturgica della notte di sabato. Nel giorno di
Pasqua la messa solenne delle undici in uno degli
ultimi anni era stata celebrata nella piazza Matteotti
e qualche parrocchiano avrebbe volentieri ripetuto
l’esperienza. Ma il parroco don Luca non ha voluto
che la celebrazione sacra potesse essere turbata dai
rumori e dalla confusione inevitabili in quel luogo
aperto a un pubblico eterogeneo. Come da
tradizione ormai consolidata lunedì 5 aprile è in
programma nella piazza e nelle vie del centro storico
il tradizionale mercatino delle cose del passato.

Giulio Bencistà

Castelfranco, un concerto
dei Pdm per la Fraternità

ncora una volta a sostegno della vita. Questa la
bella iniziativa promossa dal gruppo musicale

«P.D.M.» che, sabato 27 marzo alle ore 21 presso il
Teatro «Capodaglio» di Castelfranco di Sopra,
presenterà il suo spettacolo, ormai un grande
successo, dal titolo emblematico di «Guerra e Pace»,
patrocinato dal Comune arnolfiano, con la
collaborazione della locale Pro Loco. Gli otto giovani
artisti interpetreranno, dunque, musiche di
Francesco De Gregori, Ivano Fossati, Pierangelo
Bertoli, dei «PFM» e di Vasco Rossi, mentre il
soprano Barbara Marunti, accompagnata dal
maestro Paolo Mugnai, interverrà come gradita
ospiti dell’evento. Il ricavato economico della serata
sarà devoluto alla «Fraternità della Visitazione», la
Casa di Accoglienza di Pian di Scò; un altro buon
motivo, dunque, per intervenire numerosi.

Avo Valdarno aretino, inizia
il corso per i volontari

abato 27 marzo, nei locali dell’Auditorium
dell’ospedale della Gruccia, alle ore 16, ha inizio il

26° corso di formazione e aggiornamento per
volontari organizzato dall’Associazione Volontari
Ospedalieri Valdarno aretino. La presidente
dell’associazione,Valeria Simoncini palra su «L’Avo:
31 anni a fianco del malato. Decalogo, struttura e
obiettivi». Poi gli altri tre incontri. Il 10 aprile
saranno gli stessi appartenenti all’associazione a
dare le loro testimonianze sul servizio di
volontariato AVO. Mentre sabato 17 Patrizia Rossi
Ferrini, presidente regionale onorario, parlerà della
«Maturazione personale del volontario Avo». La
prima parte del programma di formazione si
conclude sabato 24 aprile con Antonio Cardinale,
responsabile reparto pediatria di Montevarchi, e i
volontari Avo di «Clown Therapy». La seconda parte
inizierà a settembre. Per informazioni:
055/982149, avovaldarno@virgilio.it.

«Segno 7» con il Vescovo
la conversazione pasquale

arà dedicata alla conversazione pasquale con il
vescovo Luciano Giovannetti la puntata di «Segno

7», rubrica settimanale in diretta su TV1 Valdarno, in
programma mercoledì 31 marzo (ore 21,30). Oltre
al Vescovo parteciperanno Renzo Brandi, Stefano
Brogi, Mauro Buffoni, Massimo Gregoriani, Rossana
Nannini, Massimo Pacciani, Raffaella Pinassi,
Giuseppe Tartaro. Conducono Paolo Bonci e Franco
Sabatini. Le repliche vanno in onda il sabato (ore
17) e la domenica (ore 12,15). Continua Segno 7
News, il notiziario delle Diocesi di Fiesole e di
Arezzo-Cortona-Sansepolcro, condotto da Vincenzo
Caldarella, con la collaborazione di Linda Gambassi,
in onda tutti i venerdì alle 17,30, il sabato alle 12,30
e la domenica alle 9,30.

Fiocco rosa in redazione
l nostro collaboratore giornalista Franco Giunti è
diventato nonno per la quinta volta. La figlia Elena,

sposata con Paolo Ginestroni, ha dato alla luce il
terzo figlio. Dopo Valerio e Alessio è nata una bella
bambina alla quale è stato dato il nome di Ester. Le
altre nipoti di Franco Giunti sono Letizia e Romina,
figlie di Silvia e Luca Orlandini.Al plurinonno e ai
genitori i rallegramenti della nostra redazione; a
Ester un caloroso benvenuto.
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T
resso l’Arciconfraternita di Misericordia
di Figline Valdarno un servizio targato

Acli. Torna, dopo l’esperienza iniziata
qualche anno fa, un aiuto concreto per i
soci, ma anche per i simpatizzanti, in una
semplice parola, per tutti coloro che
credono negli ideali di fratellanza e
solidarietà, propri della nobile
Istituzione. Un aiuto, dunque,
concretizzato con la presenza di uno
sportello Acli per la compilazione delle
relative pratiche inerenti la varia
modulistica per la dichiarazione dei
redditi. Questo il progetto promosso dalle
Associazione Cristiana Lavoratori Italiani
(Acli) per tutti i cittadini, ospitato, dal 23
marzo, nei locali della Venerabile
Arciconfraternita, in via Fabbrini al
numero 3, nel centro della città. «È
sicuramente importante, questo che la
sinergia tra Acli e Misericordia sta

P producendo a vantaggio della collettività
– afferma Filippo Martini, governatore
della più antica Istituzione di
volontariato figlinese, – e che noi siamo
contenti di ospitare, per contribuire a
fornire un servizio, come è nel nostro
spirito, ma anche per pubblicizzare le
varie iniziative, sempre e comunque a
vantaggio di coloro che necessitano di un
aiuto. Bene, dunque, tutto ciò – prosegue
Martini – che, molto probabilmente,
potrebbe avere un seguito, con la
creazione di uno sportello stabile del
Patronato Acli, da oltre 50 anni al servizio
dei lavoratori e dei cittadini  per la
consulenza e lo svolgimento delle varie
pratiche». Per adesso, tuttavia, il nuovo
servizio verterà sulla dichiarazione dei
redditi, dal modello unico al «730»,
singolo e congiunto, all’imposta «Ici»,
tutti eseguiti  con significative

agevolazioni economiche per gli iscritti
all’Arciconfraternita e al Gruppo Donatori
di Sangue e Midollo Osseo Fratres della
città. Lo sportello Acli, fino al termine di
questo servizio fiscale, sarà accessibile al
pubblico ogni martedì e giovedì, dalle ore
16 alle 19, e nella mattina del sabato,
dalle 9 alle 13. Per informazioni è
possibile contattare il numero telefonico
055/959405 in orario di ufficio.

Laura Borgheresi

■ FIGLINE Servizio di aiuto per la dichiarazione dei redditi

Apre uno sportello Acli alla Misericordia

■ RIGNANO Uscita a Contea per il gruppo parrocchiale e riflessione con il film «The Passion»

Notte di Note, verso Pasqua con la Passione
l gruppo parrocchiale Notte di
Note ha fatto la prima uscita

annuale del gruppo animatori il
6-7 marzo. Una due giorni
dedicata alla «Correzione
Fraterna», un’occasione per fare
il punto sui progetti di crescita
personale e spirituale, per
guardarsi non solo in faccia ma
anche nel profondo, per mettere
in comune dubbi, certezze,
progetti, traguardi e verificare il
cammino fatto finora dal
gruppo e dai singoli.
Un’occasione importante che
quest’anno è stata vissuta in
modo diverso, passando
qualche ora in compagnia
dell’amico e compagno di
viaggio don Andrea Bianchi, già
cappellano a Rignano. Per
entrare nel giusto clima
spirituale, il gruppo, è alloggiato
nel Convento di Sandetole a
Contea. La presenza di don
Andrea nei momenti di
preghiera, ha trasmesso a tutti
un senso di speranza dando loro
la giusta scossa «per ripartire alla
grande». «Anche don Felix Bolog
ci ha raggiunti e con lui abbiamo
continuato a parlare del nostro
presente e del nostro futuro – ha

I

spiegato Simone Lippi,
presidente del gruppo –. Don
Felix ci ha esortato a mettere da
parte le cose che ci impediscono
di vivere serenamente questo
tempo di quaresima e di aprire i
nostri cuori. Don Andrea, al
termine della Messa della
domenica mattina che ha
celebrato a Londa, ci ha portati
nell’intimità della sua canonica e
della sua famiglia; anche questo
è stato un bel momento di
condivisione. Dobbiamo dire
che questa esperienza ci ha fatto
davvero ricaricare le “batterie” e
ci ha dato la giusta carica per

quei passi in avanti che da
tempo non facciamo». E da qui
che il gruppo ha ripreso vitalità
con una concezione forse diversa
di «gruppo parrocchiale»
accogliendo con gioia l’iniziativa
dei parroci don Felix e don
Giovanni Nerbini che hanno
portato tutti i giovani della
parrocchia, nella domenica
successiva, ad una serata
cinematografica per meditare sul
film The Passion. Un film che
ripercorre in modo molto fedele
ai testi evangelici, tutta la
Passione, dalla notte nel
giardino degli Ulivi fino alla

morte e resurrezione di Nostro
Signore Gesù Cristo. Durante il
film molti flash-back creano un
collegamento naturale con
alcuni momenti della vita di
Gesù Cristo, dalla sua infanzia,
dal monte de «le beatitudini»,
all’ultima cena. Al termine della
proiezione don Giovanni ha
aiutato i giovani presenti a
cogliere alcuni aspetti salienti di
cui far tesoro in questo periodo
quaresimale. La sofferenza di
Gesù, quella di Maria, e la
crudeltà dei fatti hanno colto nel
segno dei presenti che spesati, di
fronte a tanto dolore, hanno
compreso la forza e l’amore che
Gesù ha per i suoi figli. «La
visione di questo film nel
periodo che porta alla Pasqua
aveva lo scopo di far avvicinare i
giovani agli avvenimenti che
2000 anni fa hanno cambiato il
corso della storia. – ha concluso
Lippi – Sicuramente la
realisticità del film ci farà
meditare meglio sui giorni che
hanno preceduto la resurrezione
di Gesù Cristo. Faranno
meditare su quanto ha sofferto
Lui per noi».

A.D.I.

Fiesole: Misericordia,
pellegrinaggio
in Terra Santa

a Misericordia di Fiesole va in Terra
Santa. dal 7 al 12 maggio. Il

pellegrinaggio nasce nel percorso aperto
con la Fondazione Giovanni Paolo II.
«Nell’ottobre scorso – spiega il
governatore Simone Torrini – una
delegazione delle Misericordie d’Italia si
è recata a Betlemme in occasione della
posa della prima pietra dell’Ospedale di
chirurgia e rianimazione pediatrica. Il
progetto è promosso dalla Fondazione
Giovanni Paolo II. Le Misericordie hanno
firmato un protocollo che prevede un
primo investimento necessario a
realizzare la struttura per aiutare la
popolazione dei territori dell’Autonomia
Palestinese di Cisgiordania. Convinti che
tale impegno sia stato solo l’inizio di un
percorso per migliorare le condizioni
fisiche dei piccoli palestinesi abbiamo
ritenuto necessario continuare ad essere
presenti con un pellegrinaggio in Terra
Santa, dando ancor di più la possibilità
di legare il movimento delle
Misericordie ad un forte progetto della
Chiesa italiana. In questa prospettiva
diventa significativo andare a
Betlemme, simbolo della cristianità,
aiutandoci a rafforzare il senso di
appartenenza alla Terra Santa in cui
“tutti siamo nati”».
Ci sarà la possibilità di illustrare ai
partecipanti lo stato d’avanzamento del
progetto, incontrarsi con le persone e le
comunità locali. «Al nostro ritorno –
conclude Torrini – saremo testimoni
raccontando la situazione di Betlemme e
della Palestina informando del progetto,
pronti magari a far nascere una
Misericordia in Terra Santa». La quota di
partezipazione (minimo 45
partecipanti) è di 870 euro. Per
informazioni: 055/597171,
348.32.45.272,
info@misericordiafiesole.it.

L

■ CASTELFRANCO La centenaria ha rinnovato l’adesione

Maddalena: «103 anni
con la tessera di Ac»

DI FRANCO GIUNTI

quasi 103 anni (li compirà il
prossimo agosto) Maddalena
Romoli, detta «Nella», la
«nonnina» di Castelfranco di

Sopra, è ancora iscritta all’Azione Cattolica.
Da pochi giorni, infatti, ha rinnovato
l’adesione per il 2010. Sicuramente è la socia
più longeva della Diocesi di Fiesole se non
della Toscana. «L’Azione Cattolica e il Calcit
(Comitato Autonomo Lotta contro i
Tumori) – sostiene Nella – sono le
associazioni delle quali voglio
far parte finchè vivrò: la prima
è fondamentale per lo spirito;
la seconda per il corpo». L’ ultra
centenaria, pur con un filo di
voce, è ancora molto lucida e
riesce a comunicare tanta
saggezza. «Ero ancora giovane
– soggiunge Nella – quando
aderii per la prima volta all’
Azione Cattolica. Ricordo che
allora eravamo tanti tesserati:
ragazzi, giovani e adulti e
facevamo molte iniziative.
Oggi, mi dicono, che a Castelfranco (poco
più di tremila abitanti) gli iscritti all’ Azione
di Cattolica sono ancora più di cento. E’ un
numero discreto, considerando il tempo in
cui viviamo, che fa onore alla nostra
parrocchia». «Io – continua Nella –
nell’Azione Cattolica ho fatto tutte le
esperienze: giovane, adulta, anziana e ultra-
anziana. Ora non potendo più uscire,
prego, in silenzio, per me e per gli altri.
Ascolto le campane della chiesa e il chiasso
festoso dei ragazzi che giocano nel campo
sportivo dell’ oratorio situato sotto le

A
finestre di casa. In questo modo non mi
sento sola, accantonata o peggio
emarginata, ma utile un po’ per tutti. A
parte il mio Giuliano (il figlio) e Lucia (la
badante), che vedo tutti i giorni, via via
delle persone vengono a trovarmi e questo
mi fa piacere». Nella, cattolica con una
grande fede, devota della Madonna e di San
Filippo, manifesta sempre serenità e gioia di
vivere. Ben quattro volte ha rischiato di
morire: la prima, nel 1944, quando i
tedeschi la presero per strada durante un
rastrellamento. La condussero sotto la torre

Campana e la misero al muro
con il mitra puntato. In quel
momento pensò di morire e si
raccomandò a Dio. Poi fu
spinta in avanti mentre
qualcuno gridava «Raus». Nel
1966 si trovava a Firenze dalla
sorella, quando per l’ alluvione
rischiò di morire affogata.
Un’altra volta, sempre a Firenze
dalla sorella, durante la notte
prese fuoco il cinema Italia che
era attiguo all’ abitazione. Per
fortuna si salvò riportando solo

qualche graffio e un po’ d’intossicazione.
Infine, nel 1983, fu operata allo stomaco di
tumore e le diedero pochi mesi di vita, ma
quasi miracolosamente è arrivata a quasi
103 anni. Maddalena Romoli, da tutti
conosciuta come Nella, è nata e vissuta a
Castelfranco di Sopra. Sposata con Italo
Malduri, deceduto da militare a 34 anni in
Sardegna, ha avuto due figli, Rina e
Giuliano ed è nonna e bisnonna. La sua vita
è stata molto travagliata, segnata dal lavoro
e dalla fatica, ma la volontà e la fede l’
hanno aiutata sempre in ogni momento.

Administrator
Poligono
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onsignor Luciano Giovannetti è nato
a Civitella Val di Chiana (Arezzo) il

26 luglio 1934.
Dopo il corso di preparazione nel
Seminario di Arezzo è stato ordinato
sacerdote il 15 giugno 1957 dal vescovo
Emanuele Mignone. Dal 1963 al 1978 è
stato Rettore del Seminario vescovile di
Arezzo.
È stato eletto vescovo titolare di Zaba e
ausiliare della Diocesi di Arezzo-Cortona-
Sansepolcro il 15 febbraio 1978. Ha
ricevuto l’ordinazione episcopale l’8
aprile 1978 per le mani del vescovo di
Arezzo Telesforo Giovanni Cioli. Dal 1978
al 1981 ha svolto il ministero episcopale
a Cortona.
È stato eletto alla sede vescovile di
Fiesole il 27 maggio 1981 e ha preso
possesso della diocesi il 6 settembre
1981.
Tra gli eventi più significativi si ricorda la
Visita pastorale alla diocesi di Fiesole di
Papa Giovanni Paolo II il 18 ottobre
1986.
Nel suo lungo episcopato ha fatto quattro
Visite pastorali alla Diocesi: la prima (la
più lunga) iniziata nel 1982, l’ultima (la
più breve) conclusa il 6 luglio 2009.
Ha convocato il Sinodo diocesano nel
1987 che si è concluso nel 1992 con la
promulgazione del Libro Sinodale. Ha
convocato due Congressi eucaristici
diocesani. Da ricordare poi il Grande
Giubileo del 2000. Ha partecipato ad
alcune Giornate mondiali della Gioventù
con i giovani della Diocesi.
Ha fatto cinque «Visite ad limina» (la
visita che, ogni cinque anni, i vescovi
fanno in Vaticano per illustrare al
Pontefice le particolarità della diocesi):
quattro con Giovanni Paolo II, una con
Benedetto XVI.
Ha indetto due «Peregrinatio Mariae» (la
visita della Madonna Pellegrina a tutte le
parrocchie e i Vicariati della diocesi): la
seconda, nel 2002, è stata un evento
straordinario per invocare la pace. Il 31
maggio 1986 ha elevato la Basilica di S.
Giovanni Valdarno a Santuario Mariano
Fiesolano.
Dal 1981 ha ordinato 86 sacerdoti. Ogni
anno ha scritto lettere pastorali alla
diocesi per l’Avvento e la Quaresima. A
queste se ne sono aggiunte altre in
occasioni speciali: l’ultima nel 2008 per i
150 anni delle Apparizioni di Maria
Vergine a Lourdes.
Ha presieduto vari pellegrinaggi
diocesani: tra questi è da ricordare uno
dei viaggi in Terra Santa durante il quale,
nell’agosto del 1997, con 600 fedeli della
diocesi riuscì a forzare il blocco militare
israeliano che chiudeva Betlemme.
Come presidente della Fondazione
«Giovanni Paolo II» si è impegnato
nell’aiuto ai cristiani (e non solo) nei
paesi del Medio Oriente (Terra Santa in
primo luogo, e poi Siria, Libano, Iraq).
Ultimo progetto avviato è un ospedale
per la chirugia pediatrica a Betlemme
che è stato finanziato dalla Cei, dalla Cet,
dalla Regione Toscana, dalle
Misericordie, da alcune parrocchie e altre
associazioni.
Nella Conferenza Episcopale Toscana ha
ricoperto il ruolo di Segretario per 25
anni con Presidenti gli arcivescovi
Piovanelli, Plotti, Antonelli.
Saluterà la diocesi il 31 marzo prossimo,
durante la Messa Crismale, nella
Cattedrale di Fiesole. Presiederà per
l’ultima volta le ordinazioni presbiterali il
10 aprile prossimo.
Lascerà la diocesi domenica 18 aprile,
dopo 29 anni di episcopato a Fiesole, il
più lungo degli ultimi secoli. Da quel
momento diventerà Vescovo Emerito
della Diocesi di Fiesole.

M

ccellenza, mercoledì
prossimo, 31 marzo,
durante la Messa Crismale,
saluterà la diocesi. Ha già

pensato a cosa dirà?
«Dopo quasi trent’anni di servizio
episcopale non è facile raccogliere
in un saluto i ricordi, gli incontri, le
persone e le molteplici realtà
incontrate di questa amata Chiesa
Fiesolana. Molte cose ho già
espresso nell’omelia della messa
Crismale dello scorso anno, in
quella della festa del patrono
Romolo e di Sant’Andrea
Corsini…sarà un semplice e caro
saluto»
Quale bilancio può tracciare del
suo episcopato, il più lungo degli
ultimi secoli?
«Se ripenso a quando sono venuto,
il vicario generale di allora, mons.
Gastone Simoni attuale vescovo di
Prato, avendo ascoltato
attentamente alcuni miei interventi
e alcune omelie, pensò di
pubblicare nel Bollettino diocesano
quelle che lui coglieva come le linee
del mio episcopato: innanzitutto
l’importanza fondamentale che ha
nella vita della diocesi il Seminario
e la formazione dei presbiteri.
Quindi l’urgenza
dell’evangelizzazione e
dell’annuncio della Parola di Dio.
La dignità e la centralità della
liturgia e della preghiera. Ed infine il
servizio della carità in tutti i suoi
aspetti, che è comunione all’interno
della Chiesa, che è dialogo con il
mondo, che è attenzione alla
promozione della persona umana,
a cominciare dalle situazioni di
maggior disagio. In questi giorni
faccio l’esame di coscienza. Vedo
tanti aspetti positivi di cui ringrazio
il Signore e la gente, anche se è
sempre vero che si poteva fare di
più. Proprio per questo, ci sono i
successori, portatori di energie
fresche e nuove».

In questi 29 anni a Fiesole come è
cambiata la diocesi?
«Ogni vescovo è un frammento
della storia di una Chiesa.  Anche in
questo momento che mi appresto a
lasciare la diocesi mi pare di
cogliere il valore della successione
apostolica come segno di profonda
continuità, anche se la novità c’è ed
è grande perché sta arrivando un
nuovo Vescovo. Così è stato anche
per me in questi 29 anni di
episcopato a Fiesole. La diocesi
fiesolana non è nata con me: è una
chiesa che vanta duemila anni di
storia, che si inserisce nell’antico
tessuto romano ed etrusco.
Duemila anni hanno lasciato un
segno grosso. È vero poi che ogni
episcopato porta delle variazioni
ma che , in parte, sono dovute
anche al mutare dei tempi. La
situazione dell’Occidente,
dell’Europa, dell’Italia ha inciso e
incide tuttora sulla vita religiosa e
civile della Diocesi. Tuttavia mi
sembra di vedere una buona
continuità».
Ma il tessuto sociale è cambiato…
«Senza dubbio. In alcune zone della
diocesi c’erano importanti distretti
industriali che oggi sono
praticamente scomparsi. Penso alla
Ferriera di San Giovanni Valdarno,
alla Centrale e alle Miniere di
Cavriglia. E quando arrivai in
diocesi era ancora irrilevante il
fenomeno dell’immigrazione. Un
segno dei tempi? Pochi giorni fa
sono stato in una parrocchia per le
cresime e nella piazza davanti alla
chiesa sono stato accolto con un
canto da trenta badanti polacche
che mi hanno offerto un mazzo di
fiori. C’è poi l’emergere di nuove
povertà: la nostra Caritas riceve
tante richieste, anche di molte
famiglie che non sanno come
arrivare a fine mese. In diocesi,
grazie a Dio, abbiamo una buona
rete di centri di ascolto e case di
accoglienza, che ospitano molte
persone bisognose».
Il territorio della diocesi è vasto e
vario ma sente profondamente il
collegamento con il centro
diocesi…
«Sì. Il nostro territorio pur essendo
diviso in tre province (Firenze,
Arezzo, Siena) vive in maniera
marcata la cosiddetta fiesolanità. La
diocesi infatti, nonostante queste
differenze, non avendo subito nel
tempo grosse variazioni territoriali
si presenta piuttosto unita sia sotto
l’aspetto religioso che civile. La città
di Fiesole, pur essendo
territorialmente staccata dal resto
della diocesi, è sentita dal clero e dal
popolo come centro-diocesi per l’
attrazione culturale e spirituale che
esercita. Anche le istituzioni
sentono questo forte legame».
E con le istituzioni come sono
stati i rapporti?
«Positivi, pur nella distinzione dei
ruoli, e contrassegnati da reciproco
rispetto e attenzione. Durante le
visite pastorali ho incontrato gli
amministratori e, talvolta, l’intero
consiglio comunale. In questi anni,

ho cercato di essere
fedele alla regola
che Sant’Agostino
dà a un vescovo:
cercare di vedere
bene, rendermi
conto di quello che accade sia a
livello ecclesiale che a livello civile,
poi essere discreto. Talvolta è
necessario anche intervenire, e
quando c’è stato bisogno di
pronunciare qualche parola chiara,
l’abbiamo fatto».
Nel novembre scorso ha scritto
una lettera alla diocesi dove
parlava di lacerazioni profonde
che dal piano politico entravano
nelle parrocchie. Ha chiesto
unità…
«Ultimamente si stava registrando
in alcune parrocchie e a diversi
livelli, uno stile poco evangelico e
poco umano, fatto di critiche, di
reciproche accuse, a partire dalle
diverse appartenenze di ordine
politico. Persone che frequentavano
la stessa parrocchia non si
salutavano e si evitavano perfino
durante le celebrazioni. Per questo
sono intervenuto. Le diverse
sensibilità ed opinioni non
possono essere motivo di conflitto
permanente, ma si devono integrare
attraverso il rispetto e il dialogo.
Anche qui ci viene incontro
Sant’Agostino: nelle cose opinabili
la libertà, in quelle necessarie
l’unità, sempre la carità. Per questo
abbiamo fatto anche una settimana
di preghiera per la Riconciliazione».
Il legame con il territorio e la
gente è stato costante…
«Ho fatto quattro visite pastorali
“classiche”. La prima, iniziata il 6
ottobre 1982, fu realizzata in modo
capillare, sia sotto l’aspetto
ecclesiale, sia sotto l’aspetto sociale
e civile. Ad essa sono seguite,
pressappoco con il medesimo stile,
le altre due. La quarta che si è
conclusa in occasione dell’ultima
festa di San Romolo, il 6 luglio
2009, è stata più breve ma
ugualmente bella e, voglio sperare,
fruttuosa perché ha messo a fuoco i
problemi della pastorale familiare e
giovanile».
E poi c’è stato l’incontro continuo
con le comunità parrocchiali…
«Sì. Insieme alla visite pastorali
classiche sono state molto
importanti le visite pastorali
permanenti: incontri nelle
parrocchie, nelle unità pastorali e
nei vicariati a livello liturgico e
pastorale. E soprattutto le
celebrazioni del Sacramento della
Cresima. Ho avuto la gioia di
amministrare la Cresima a coloro
che oggi vanno dagli 11 ai 41 anni,
tanto è vero che frequentemente, in
forma simpatica, diversi genitori dei
cresimandi ricordano di aver
ricevuto il sacramento da me. In
quelle celebrazioni, insieme ai
ragazzi, ho incontrato i loro
genitori, familiari  e amici. Nessun
altra forma pastorale mi ha fatto
incontrare così tanta gente, in un
tempo all’apparenza breve ma così
ricco di umanità e spiritualità. E ho

incontrato le singole realtà
diocesane anche nella prima e nella
seconda Peregrinatio Mariae».
Ma ci sono anche i momenti di
incontro diocesani. Prima fra
tutti, la visita del Papa a Fiesole il
18 ottobre 1986. Che cosa ricorda
di quell’evento?
«Quello è un ricordo indelebile.
Innanzitutto un antefatto per
spiegare come è nata quella visita.
Alcuni mesi prima, durante la Visita
ad Limina, chiesi al Papa se, durante
la visita a Firenze che era già
programmata, avesse potuto fare
una tappa anche a Fiesole. Per la
nostra diocesi era un’occasione da
non perdere. Il Santo Padre mi
chiese di parlarne con mons. Dino
Monduzzi (colui che programmava le
visite pastorali del pontifice, ndr).
Subito mi recai dal monsignore che
mi rispose: “Va bene, se il Papa è
d’accordo”. Così tornai
immediatamente da Giovanni
Paolo II che mi disse di mettermi in
contatto con don Stanislao, il suo
segretario, oggi Arcivescovo di
Cracovia. E così arrivammo a quel
18 ottobre 1986: davvero una
giornata indimenticabile, i cui semi
hanno fruttificato a lungo. Ricordo
la gioia del Santo Padre, il suo
stupore alla vista del Teatro
Romano stracolmo di fedeli che
provenivano da tutta la diocesi.
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«Il VESCOVO
è un frammento
della storia
di una Chiesa»
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l periodo trascorso da Luciano Givannetti
a Fiesole abbraccia un periodo molto

ampio nel quale sono cambiate molte cose
all’interno della nostra società e nella Città.
Quasi trent’anni nei quali valori,
sensibilità, modi di essere e vivere sia la fede
che la politica hanno subito passaggi e
accelerazioni probabilmente impensabili
all’inizio del suo importantissimo incarico.
Ho conosciuto, personalmente, il nostro
Vescovo in occasione di una visita privata
nell’Aprile del 2001, assieme al Sindaco di
allora, Alessandro Pesci, in cui ci
scambiammo alcuni opinioni e punti di
vista proprio sulle prospettive della città e sul
tema del cambiamento. Ma è stato dal
2004, quando sono divenuto Sindaco, che
abbiamo avuto modo, per tante ragioni, di
frequentarci spesso e di valutare assieme
aspetti importanti sulla Fiesole presente e
futura. Ricordo i primi mesi della mia
prima Giunta, nei quali il Vescovo venne a
farci visita in Municipio ed assieme agli
altri Assessori ebbi modo di presentargli il
programma di Governo che poi abbiamo
portato avanti.
Su due questioni in particolare, tra molte,
Luciano Giovannetti è stato sempre presente
ed ha avuto modo di condividere con me,
così come aveva fatto con gli altri Sindaci,
aspetti fondamentali della vita della Città:
l’attenzione appassionata e continua per il
rilancio culturale della Città e del suo
straordinario patrimonio artistico da una
parte, accanto alla capacità di dare risposte
vere, e non di facciata, sugli impegni legati
alla solidarietà, alla cooperazione, ai nuovi
spazi da destinare ai bisogni dei più deboli e
delle nuove emergenze alle quali il nostro
tempo ci mette davanti. Questi ultimi
trent’anni hanno visto a Fiesole
l’importante restauro della cattedrale, la
riapertura di un gioiello unico come il
Museo Bandini, la valorizzazioni di luoghi
antichi e sacri che oggi sono a disposizione
di un circuito culturale e museale di grande
livello. Il restauro, con la splendida mostra,
della Madonna del Brunelleschi, e
l’impegno di renderla a disposizione della
Città assieme ad altri tesori, é solo l’ultimo
tassello di un impegno profondo, condotto
assieme alla Sovrintendenza, che rimarrà
nel tempo. Ed oltre a questo i numerosi
appelli a proseguire negli interventi pubblici
di riqualificazione del Centro storico, a
partire da piazza Mino, che hanno
costituito un aiuto e un suggerimento
profondo a concludere opere di grande
rilevanza. Ma accanto a questo vi è  stata
anche l’apertura del centro Diurno di Villa
Rigoli, gli impegni per valorizzare il Centro
Caritas, il decisivo intervento e sostegno
nell’aiuto agli occupanti del S. Antonino nel
Giugno 2008, impegno senza il quale
l’amministrazione non avrebbe potuto
risolvere quell’emergenza in tempi così
brevi.
Quasi tre decenni, con un momento unico e
indimenticabile legato alla visita, in un
caldo pomeriggio di Ottobre del 1986, di
Giovanni Paolo II. Un’idea di Città e di
impegno chiari quindi, con la
valorizzazione di un grande patrimonio
storico accanto al sostegno ad una rete di
solidarietà straordinaria che
contraddistingue non solo Fiesole, ma tutto
il tessuto della Diocesi. L’impegno, la
capacità di ascolto, il rigore, la moderazione
e la profonda umanità, unite ad uno
straordinario senso della misura e della
sobrietà sono il profondo percorso che ci
lascia, in tempi difficili e incerti: i fiesolani,
con il loro carattere spesso ruvido, ma
generosissimo, se no sono accorti e
ricorderanno a lungo il suo passaggio.
Da parte del Sindaco e di tutti loro un
ringraziamento profondo e un grande
abbraccio.

Fabio Incatasciato
sindaco di Fiesole
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Quella splendida visita, i discorsi
del Papa hanno costituito un evento
storico che non potrà mai essere
cancellato».
Ha avuto modo di avere contatti
ravvicinati anche con il cardinal
Ratzinger, prima che diventasse
Papa…
«Il cardinale amava frequentare la
nostra diocesi. Si recava spesso al
Monastero benedettino di Rosano e
talvolta sostava a Fiesole. Un giorno,
mentre visitava la nostra Cattedrale,
mi disse che coltivava da molto
tempo un desiderio. Gli domandai
quale. “Essere vescovo di Fiesole, il
posto più bello al mondo”, rispose.
Allora, gli dissi che anch’io avevo un
desiderio: essere Prefetto della
Congregazione per la dottrina della
Fede. La prima volta che l’ho visto a
Roma, dopo l’elezione a Papa, gli
ho detto: “Santo Padre i nostri
desideri non erano santi, infatti non
si sono avverati”. Lui ha riso di
cuore».
Un altro momento importante
della vita della diocesi è stato il
Sinodo aperto nel 1987…
«Fu pensato e voluto con lo scopo
di coinvolgere l’intera diocesi in una
presa di coscienza, in una revisione
e in una conseguente normativa
riguardante tutto l’insieme della
comunione e della missione
diocesana. Seguendo due

interrogativi essenziali: Chiesa
fiesolana che dici di te stessa? Qual
è la tua missione? Furono anni belli
e fecondi, che si conclusero nella
solennità dell’Ascensione il 31
maggio 1992. Frutto di questo
lavoro è il Libro Sinodale.
L’importanza del Sinodo va ben
oltre un libro, pur importante, dal
momento che quegli anni ci hanno
educato ad acquisire e intensificare
uno stile di Chiesa sinodale, ossia
impegnata a fare dei luoghi della
comunione e dell’incontro lo spazio
privilegiato per il discernimento».
E poi ci sono state le altre
occasioni di incontro diocesano…
«Innanzitutto il Grande Giubileo
del 2000, i due Congressi eucaristici
diocesani, le varie convocazioni
diocesane, i pellegrinaggi in Terra
Santa e in altri luoghi significativi. Il
convenire in unum è stato un
momento alto di visita pastorale:
perché se è molto importante
l’attenzione alle parrocchie anche se
piccole, altrettanto importante è
l’attenzione all’insieme della vita
diocesana».
A proposito di pellegrinaggi: il
collegamento con la Terra Santa è
diventato sempre più stretto con
la Fondazione «Giovanni Paolo II»
di cui lei è presidente…
«La Fondazione è sorta per l’aiuto ai
paesi del Medio Oriente, della Terra
Santa e di altre zone del mondo
svantaggiate. Nel corso degli anni ha
sviluppato la propria attività in
stretta collaborazione con la
Conferenza Episcopale Italiana, la
Conferenza Episcopale Toscana, la
Regione Toscana, le Province, il
mondo istituzionale ed economico
del nostro Paese, le varie
cooperazioni nazionali ed

internazionali. La Fondazione,
unica realtà italiana presente, è stata
di recente ammessa a fare parte
della Roaco (Riunione Opere Aiuto
Chiese Orientali) nell’ambito della
Congregazione per le Chiese
Orientali. La Fondazione ha
investito in strutture scolastiche,
sociali ed ospedaliere e per la
creazione di nuove opportunità di
lavoro ed occupazione. L’ultimo
progetto è la realizzazione di un
ospedale chirurgico pediatrico a
Betlemme».
Lavorare per la riconciliazione di
questa terra martoriata dalle
guerre, in parte fa parte della sua
storia e della sua vita. Infatti, da
bambino scampò alla strage
nazista di Civitella della Chiana.
Come ricorda quell’episodio?
«È il ricordo di un bambino di nove
anni che il 29 giugno 1944 stava
servendo alla Messa del mattino
quando ha visto arrivare i tedeschi e,
per cinque ore, ha sentito spari, urla,
visto case bruciate e temuto di
morire come molte donne e
bambini. Alla fine i morti furono
quasi duecentocinquanta e in quella
strage ho perso 8 persone di
famiglia. La guerra è sempre
un’inutile strage e la pace è una
caratteristica fondamentale del
cristianesimo».
Una sua attenzione costante è
stata rivolta alla Comunità del
Seminario…
«Ho ordinato 86 sacerdoti diocesani
e attualmente ci sono 17
seminaristi. Dal Seminario dipende
in gran parte la vita della diocesi,
non solo per il futuro ma anche per
il presente. Il Seminario è infatti il
segno eloquente della vitalità di una
Chiesa e un riferimento educativo

essenziale per tutti, a cominciare dai
giovani. Anche da noi si è sentita la
crisi delle vocazioni, pur avendo
avuto la grazia di mantenere sempre
viva e piuttosto numerosa la
comunità del Seminario, anche
grazie ad una buona pastorale
giovanile e ad un buon
associazionismo, a cominciare
dall’Azione Cattolica. Ma d’altra
parte c’è anche una crisi della
società: prima in ogni famiglia
c’erano 4-5 figli, oggi, in media,
poco più di uno. Nonostante
questo abbiamo sempre il compito
di aiutare i giovani a mettersi
nell’atteggiamento dell’ascolto e
della risposta pronta e generosa
all’appello di Dio».
E ora, dopo il 18 aprile, andrà ad
Arezzo?
«Tornerò di casa nella “mia” Arezzo,
anche se monsignor Meini mi aveva
chiesto insistentemente di restare a
Fiesole. È gesto di carità rimanere,
ma è pure gesto di carità partire, e
ho preferito questo, ma non vado in
“esilio”. Rimango comunque
incardinato nella diocesi fiesolana e
sarò vescovo emerito. E sono ben
contento che il vescovo Mario sia il
mio successore».
Cosa lascia in eredità alla diocesi?
«Cosa lascio? Innanzitutto sono una
persona diversa da quando sono
arrivato. Il vescovo è educatore ma
anche educato, maestro e anche
discepolo, padre ma anche figlio
della sua diocesi. Il dare e avere è
fondamentale in ogni rapporto.
Non so esprimere esattamente che
cosa ho lasciato, ma sono sicuro di
avere ricevuto tanto. Quello che
posso dire a tutta la comunità
diocesana per questi 29 anni in una
sola parola è: grazie!».

ESOLE SPECIALE
Il saluto
alla Diocesi

È arrivata al vescovo Luciano la lettera del Prefetto
della Congregazione cardinale Giovanni Battista Re
nel quale esprime riconoscenza per il lungo servizio e
sottolinea la vicinanza del Papa che gli invia la
Benedizione Apostolica. Ecco il testo integrale.

ccellenza Reverendissima, mentre Vostra
Eccellenza si accinge a lasciare il governo della

diocesi di Fiesole, a nome del Santo Padre
desidero esprimerLe viva riconoscenza per il
lungo servizio svolto con grande spirito pastorale.
So bene che la gran parte dei sacrifici di un
Vescovo è nota solo a Dio che vede nel segreto. Ma
la dedizione apostolica con cui Vostra Eccellenza
si è prodigato è conosciuta a molti ed è attestata
dalle numerose iniziative, portate avanti con
particolare attenzione verso i giovani e le famiglie.
Di rilievo, soprattutto le quattro Visite Pastorali
che hanno scandito il cammino pastorale della

comunità fiesolana e sono state di sostegno e di
incoraggiamento per i sacerdoti e i fedeli.
Voglia il Buon Dio portare a piena maturazione il
lavoro compiuto ed esserLe di conforto e di luce
nella nuova forma di paternità spirituale che
caratterizza questo nuovo periodo della sua vita, e
che io Le auguro ancora lungo e sereno. La
coscienza del bene compiuto le sia sorgente di
serenità.
Sua Santità Le è vicino col ricordo nella preghiera
e, formulando cordiali auguri, Le invia la Sua
Benedizione Apostolica estendendola volentieri a
quanti Le sono cari.
La Pasqua ormai vicina mi offre l’occasione per far
giungere a Vostra Eccellenza i miei più fervidi
auguri e con sensi di viva cordialità mi confermo
dell’Eccellenza Vostra dev.mo nel Signore

Giovanni Battista Card. Re
Prefetto Congregatio Pro Episcopis
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Il 18 ottobre 1986 il Vescovo riceve la visita di Giovanni Paolo II
a Fiesole: nella foto anche il cardinale Silvano Piovanelli,
arcivescovo di Firenze, e l’allora sindaco di Fiesole Aldo
Frangioni. Sopra, il Vescovo con i giovani in occasione della Gmg
a Colonia. In basso a sinistra, l’ordinazione diaconale del 2009

La lettera del cardinale Re

L’attenzione
al rilancio
culturale
della città

Il 31 marzo
monsignor
Giovannetti
saluterà la diocesi
durante la Messa
Crismale.
Il 18 aprile ci
sarà il passaggio
del pastorale con
monsignor Meini Il Sindaco di Fiesole


