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DI SIMONE PITOSSI

a nostra Chiesa
diocesana sta vivendo
l’esperienza dell’incontro
con il suo nuovo Pastore,

il Vescovo Mario. Un evento che la
Provvidenza ha voluto farci vivere
proprio nell’anno in cui la diocesi
aveva stabilito di dedicare la sua
attenzione alla Chiesa». È Carla
Gonfiotti, segretaria del Consiglio
pastorale, a tracciare alcune linee
percorse questo venerdì, 28 maggio,
al santuario della Theotokos a
Loppiano. L’occasione è il primo
Convegno diocesano,
appuntamento tradizionale che
chiude l’Anno pastorale.
Quest’anno l’occasione è davvero
speciale perché è il primo al quale
partecipa il Vescovo Mario che, così,
incontrerà la sua Chiesa.
«Continuiamo così – continua Carla
Gonfiotti – il cammino di
conoscenza e amicizia presentando,
in una estrema sintesi, quello che è
stato il cammino pastorale della
Chiesa di Fiesole in questi ultimi
anni attraverso i piani pastorali che
ci hanno accompagnato offrendo la
possibilità di una riflessione
comune in tutte le parrocchie, sulla
scia della riflessione più generale
della Chiesa italiana».
Da dove inizia questo percorso?
«Con l’evento del grande giubileo
del 2000, che per la nostra Diocesi è
stata profonda esperienza di unità,
di appartenenza, di comunione. La
sintesi di questa esperienza si è vista
nel volto entusiasta degli ottomila
pellegrini in piazza San Pietro
nell’incontro con il Santo Padre. Al
termine del Giubileo il Papa ci ha
invitati a mettere al centro la
celebrazione del giorno del Signore.
Perciò il tema dell’anno pastorale
2001-02 è stato da Eucarestia e
ministeri».
I frutti di questo anno in Diocesi
quali sono stati?
«La fantasia dello Spirito Santo ci
permette di esprimerci in sempre
nuove forme di servizio a Dio e agli
uomini. Nasce proprio in
quest’anno in Diocesi la Fraternità
della visitazione, comunità
d’accoglienza per donne e bambini,
che completa il lavoro d’attenzione
e dedizione delle varie realtà
caritative diocesane».
E il dopo Giubileo?
«Il grande mandato del Giubileo,
racchiuso nella lettera di Giovanni
Paolo II Novo millennio ineunte è
quello di promuovere una
spiritualità di comunione,
"facendola emergere come principio
educativo in tutti i luoghi dove si
plasma l’uomo e il cristiano, dove si
educano… i consacrati, gli operatori
pastorali, dove si costruiscono le
famiglie e le comunità"».
Quindi la famiglia al primo

posto...
«Sì. Come evidenziato dal piano
pastorale 2002-03 Promuovere una
spiritualità di comunione, la famiglia
ha un ruolo cruciale nel vivere e
promuovere la comunione. Frutto
di questa riflessione sono le
iniziative riguardanti la pastorale
familiare promosse dalla
commissione diocesana che hanno
costruito una realtà in crescita».
Collegato al tema della famiglia
c’è quello dei giovani...
«Infatti. Una delle grandi sfide della
Chiesa è quella di comunicare ai
giovani la propria esperienza di fede
avendo nei loro confronti "una
grande attenzione ed un grande
amore." (Comunicare il Vangelo in un
mondo che cambia, n.141). Per
questo la riflessione dell’ anno
2003-04 aveva come obiettivo 
Promuovere una spiritualità di
comunione camminando con i giovani.
Una riflessione che ha stimolato lo
sviluppo di attività dedicate ai
giovani promosse dalle
Associazioni, dalla Consulta
giovani, dalle parrocchie e ha
riposto al centro dell’attenzione il
prezioso lavoro di catechisti ed
animatori».
Anche la parrocchia, il suo ruolo e
la sua missione sono state al
centro di questo cammino?
«Sì. Promuovere la comunione
significa anche annunciarla al
mondo e alla storia in cui viviamo.
In questa direzione abbiamo

ritenuto indispensabile tornare a
riflettere sul ruolo e la missione
della parrocchia in un mondo che
cambia sempre più rapidamente. 
Parrocchia, riscopri la tua missione è
stato il tema di riflessione per
l’anno 2004-2005. Occorre
ridisegnare il volto missionario
delle parrocchie, declinando in
modo nuovo le proprie
caratteristiche peculiari. E pur nella
diversità del contesto storico, la
parrocchia deve tornare ad essere "la
fontana del villaggio" alla quale
tutti attingono l’acqua della grazia e
della benedizione di Dio».
C’è poi stata l’esperienza del
Congresso eucaristico
diocesano...
«A partire dall’anno pastorale 2005-
06 la nostra Diocesi ha iniziato ad
orientarsi verso il Congresso
eucaristico diocesano cominciando
a riflettere su una delle due sorgenti
di vita e di grazia attraverso le quali
Dio nutre il suo popolo: il pane
della Parola. Tu solo hai parole di vita
eterna, parrocchia e Parola di Dio, è
stato il tema di quell’anno. Alla
scuola del Concilio Vaticano II noi
abbiamo preso coscienza che la
Rivelazione è una mirabile
conversazione di Dio con gli
uomini, un dialogo nel quale il
Verbo di Dio si esprime con
l’Incarnazione e poi con il Vangelo.
La liturgia è la scuola per eccellenza
dell’incontro e dell’ascolto della
Parola di Dio. La fede nasce

dall’ascolto».
E così siamo arrivati alla
riflessione sull’Eucarestia...
«L’anno pastorale 2006-07 ci ha
portato alla celebrazione del
Congresso eucaristico diocesano,
aperto con la beatificazione di Suor
Maria Teresa Scrilli. Tutto è ruotato
intorno al grande mistero
dell’Eucarestia: Oh Segno di unità, oh
vincolo di carità. Se è vero che la
Chiesa fa l’Eucarestia, è tanto più
vero che l’Eucarestia fa la Chiesa. È
davanti all’Eucarestia che noi
misuriamo l’intensità del nostro
amore per Dio e per i fratelli. La
luce dell’Eucarestia ci spinge ad un
fecondo esame di coscienza».
Sempre in questi anni, la diocesi
si è recata spesso in Terra Santa.
Quale è stato il significato
profondo di questo tornare là
dove tutto ha avuto inizio?
«Poprio per vivificare le radici della
nostra fede nel 2007 siamo tornati
per la quarta volta in pellegrinaggio
in Terra Santa a dieci anni dalla
prima esperienza. È stata occasione
anche per rinsaldare il profondo
legame che ci lega alla Chiesa di
Terra Santa, un legame affettivo ed
effettivo che in questi anni ha dato
frutti positivi, come il sostegno
all’educazione dei giovani, frutti dei
quali la fondazione Giovanni Paolo
II è l’espressione più evidente. E
proprio questo pellegrinaggio è
stato un passo significativo verso
una conoscenza sempre più piena

della persona di Gesù, una
conoscenza alla quale ci siamo
dedicati particolarmente nell’anno
pastorale 2007-2008. Il tema
ripeteva la domanda di Gesù ai
discepoli: E voi chi dite che io sia?,
una domanda impellente che è
risuonata nel nostro cammino,
invitandoci a prendere posizione di
fronte al mistero della sua persona».
E poi siamo arrivati alla
riflessione su San Paolo...
«Nell’anno pastorale 2008-09 la
nostra Diocesi ha fatto tesoro
dell’invito di Benedetto XVI di
indire un anno interamente
dedicato a San Paolo, nei duemila
anni dalla sua nascita: Paolo servo di
Dio, apostolo di Gesù Cristo. Come
noi neanche Paolo ha conosciuto
Gesù durante la sua vita terrena, ma
lo ha scoperto nella vita fervente ed
eroica delle prime comunità. Paolo
ci è esempio diretto e concreto di
cosa voglia dire diventare discepoli
di Gesù: l’ avventura della
conversione, le esigenze radicali
della sequela, la passione per il
regno e per l’opera
dell’evangelizzazione, la dedizione
incondizionata alla costruzione
della comunità cristiana».
Infine siamo giunti all’anno
pastorale che si sta avviando alla
conclusione. Qual è stato il
percorso di questo ultimo tratto
di strada?
«La riflessione di questo anno
pastorale, in linea con i precedenti,
si è incentrata sulla Chiesa, la
comunità che Gesù stesso ha
fondato per dare continuità nella
storia alla sua presenza e
all’annuncio del Vangelo e per la
quale San Paolo ha dato tutto se
stesso nello svolgimento del suo
ministero di apostolo e di fondatore
a sua volta di numerose comunità
cristiane. La Chiesa, dono di Dio
all’umanità è stata l’ottica su cui
abbiamo incentrato la riflessione. In
un primo momento abbiamo visto
la Chiesa nel suo essere sacramento
universale di salvezza, popolo
costituito da Dio in Gesù Cristo, per
essere segno e annuncio di
comunione per tutta l’umanità.
L’attenzione si è poi incentrata, in
riferimento all’anno sacerdotale, sul
ministero sacerdotale a servizio del
popolo di Dio, non dimenticando
la natura propria ministeriale della
Chiesa che si esprime nelle diverse
vocazioni all’interno di essa».
E l’ultima riflessione?
«Infine abbiamo volto l’attenzione
all’orizzonte missionario della
Chiesa, il suo essere nel mondo e a
servizio del mondo, una sfida ad
affrontare urgenze che ci
interpellano da vicino, quella
educativa, quella dell’impegno
sociale e politico, quella della
fragilità umana e delle vecchie e
nuove povertà».
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■ CONVEGNO DIOCESANO Alla Theotokos la chiusura dell’anno pastorale

Una diocesi
in cammino

Intervista a Carla
Gonfiotti, segretaria

del Consiglio
pastorale,

che ripercorre i piani
pastorali della diocesi
degli ultimi dieci anni.
L’occasione è offerta

dal Convegno
all’Auditorium
di Loppiano

con il vescovo Mario

l Convegno diocesano si tiene
questo venerdì, 28 maggio, a

partire dalle 21 a Loppiano,
presso l’Auditorium del Santuario
di Maria Theotokos. Quest’anno –
data l’eccezionalità dell’evento, il
primo incontro del Vescovo con il
Consiglio pastorale – non è stato
richiesto alle parrocchie il bilancio
del lavoro svolto intorno al Piano
pastorale. La prima parte
dell’incontro, infatti, sarà dedicata
a un momento di riflessione – in
forma artistica – intorno al
percorso fatto dalla Chiesa
fiesolana negli ultimi anni e sui
suoi frutti. La seconda parte della
serata sarà dedicata allo
spettacolo «Ars Amoris» sul S.
Santo Curato d’Ars. Infine
l’intervento conclusivo del
Vescovo.
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La Veglia di Pentecoste

«Nei vostri occhi
si legga il Paradiso»

Il 30 maggio a Panzano

S.Leolino,giornata
dedicata agli artisti
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