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■ VEGLIA MISSIONARIA Sabato scorso a Rignano la celebrazione diocesana con il Vescovo

hiesa gremita, a Rignano sull’Arno,
per la veglia missionaria che – sabato
scorso, 20 ottobre – ha visto la
partecipazione di moltissime

persone da tutta la diocesi di Fiesole.
Religiosi, religiose e laici hanno preso parte a
questa giornata iniziata nel pomeriggio con
le testimonianze dei giovani che quest’estate
hanno fatto esperienza missionaria in
Bolivia, Brasile e Repubblica Centrafricana.
Poi il momento conviviale, prima della veglia
in chiesa. Chiesa di Rignano che è testimone
viva della vita missionaria: ancora oggi
accoglie le spoglie del vescovo missionario in
Cina mons. Ferroni. Da non dimenticare,

C
sempre originario di Rignano, il vescovo
Francesco Focardi, francescano missionario
in Bolivia. È stato il vescovo di Fiesole, mons.
Mario Meini, a guidare la veglia. Ed è stato lo
stesso Vescovo ad esortare i presenti alla
«ricerca di Cristo base solida della nostra
vita». Un’esortazione, quella di Meini, che ha
condotto i presenti alla riscoperta e ricerca
della propria fede. È qui che il Vescovo ha
puntato il dito spiegando come «dalla fede
scaturisca la missione». Concetto semplice,
efficace che arriva preciso e metodico. La
missione nasce dalla forza delle propria fede
e del proprio credo. È questa la condizione
che sollecita l’uomo ad intraprendere una

scelta di vita. In questo contesto è stato
sempre mons. Meini ha spiegare come, in
questo momento, emerga il bisogno di
evangelizzare. «L’augurio – ha concluso il
Vescovo – è quello di d’invitare tutti (perché
cristiani e credenti) ad essere sempre più
missionari». Anche don Pascal – parroco di
origine africana a S. Antonio al Bombone
sopra Rignano – ha voluto commentare la
definizione di missione spiegando che essa
«consiste nell’avere stima di ciò che la divina
provvidenza ha seminato in ogni cultura –
ha precisato – diversamente sarebbe solo
propaganda».

Antonio Degl’Innocenti

Don Mario,da Fiesole in Terra Santa per costruire ponti
Nativo di Sansepolcro, una

volta ordinato sacerdote a
Fiesole, non poteva che avere la
Terra Santa come meta del suo
servizio pastorale. «Da
Sansepolcro al Santo Sepolcro»
scherza, ma non troppo, don
Mario Cornioli, prete di 41
anni della diocesi fiesolana. E
proprio domenica scorsa
«abuna Mario» (padre Mario),
come lo chiamano i suoi fedeli
di Bejt Jalla (Territori
palestinesi) dove ha scelto di
abitare, era a Sansepolcro in
occasione della visita (20-21
ottobre) del patriarca Twal per
la celebrazione del millenario
della città. Infatti, dal 2009, si
trova a Gerusalemme, per
servire nel Patriarcato Latino,
su espressa richiesta del
patriarca Fouad Twal, ben
accolta dal vescovo Mario
Meini, che, ricorda il sacerdote,
«mi ha lasciato partire affinché
proseguissi nel mio compito di
tessere contatti e costruire ponti
non solo tra la Chiesa madre di
Gerusalemme e Fiesole ma
anche con tutte le parrocchie e
le diocesi italiane».
È interessante ripercorrere la
storia di abuna Mario che
comincia nel 2002, quando
nella sua diocesi di Fiesole,
gemellata con la TerraSanta,
viene ordinato sacerdote dal
vescovo Luciano Giovannetti.
Inviato, successivamente, a
Montevarchi, si accorge che
anche questa città ha un
gemellaggio con la città natale
di Gesù. «Mi sono in poco
tempo ritrovato ad avere a che
fare con due realtà gemellate
con Betlemme. Gli inizi del
mio ministero sacerdotale –
racconta il sacerdote – furono
così segnati da questi fatti e da
diverse visite in Terra Santa.
Viaggiando nei Luoghi santi mi
sono reso conto che lì non ci
sono solo chiese, santuari, frati
e suore, ma anche delle
comunità ecclesiali, le
cosiddette “pietre vive”, che
soffrono». La spinta decisiva a
«spendermi per la Terra Santa e
ad ascoltare il suo grido di
dolore» arriva dai legami nati
tra giovani betlemiti e i loro

coetanei fiesolani e di
Montevarchi. Nascono così la
collaborazione con la
Fondazione Giovanni Paolo II,
della diocesi di Fiesole, «per la
quale mi occupavo di
microprogetti di solidarietà» e
l’incontro con il Patriarcato
latino di Gerusalemme e le sue
parrocchie nei Territori
Occupati Palestinesi. «Il mio
impegno – spiega don Cornioli
– era quello di costruire ponti e
legami tra la mia diocesi e
Betlemme per poi allargare
anche ad altre realtà ecclesiali
fiesolane e locali». Da Fiesole a
Gerusalemme il passo è breve:
nel 2009, come detto, il
patriarca latino Twal lo chiama
nella Città santa e da allora don
Mario diventa «abuna Mario»
con la missione «di tessere
contatti e costruire ponti tra la
Chiesa madre di Gerusalemme
e le parrocchie e diocesi
italiane» non più solo Fiesole.
Abuna Mario, ogni mattina
esce dal seminario di Beit Jala,
nei Territori Occupati
palestinesi, dove ha scelto di
abitare per condividere
«almeno parte della sofferenza

e la fatica dei palestinesi», per
recarsi a Gerusalemme, dove ha
sede il Patriarcato latino.
Attraversa il muro israeliano
che circonda Betlemme, «non
senza qualche problema di
attesa, ma nulla in confronto a
ciò che devono sopportare gli
abitanti locali», e va ad
incontrare tutti quei gruppi e
pellegrini che durante tutto
l’anno arrivano in Terra Santa e
che chiedono di incontrare le
comunità cristiane locali. «Ma
non sono una guida – si affretta
a dire – mi adopero per far
incontrare i pellegrini, ma
anche gruppi, movimenti e
associazioni interessati a
lavorare con noi, con i
rappresentanti delle chiese
locali e promuovere in tal
modo conoscenza e solidarietà.
Il patriarca Twal è solito
incontrare molti dei
pellegrinaggi che arrivano e
questo mi offre la possibilità di
gettare la basi per futuri
contatti e collaborazioni. Ci
sono poi anche diocesi,
parrocchie e gruppi che
vogliono conoscere
direttamente le nostre

comunità ed allora cerco di
organizzare momenti di
incontro e celebrazioni». Alla
luce di questa esperienza
pastorale, abuna Mario è certo
che «le chiese italiane sono
quelle tra le più impegnate e
coinvolte con la Terra Santa. La
Cei – dichiara – ci è di grande
sostegno e conforto, materiale
e spirituale e con essa le chiese
locali, da sempre sensibili
all’aiuto delle pietre vive dei
Luoghi Santi. Ringrazio la mia
diocesi che mi ha donato alla
chiesa madre di Gerusalemme,
spero che anche altre diocesi
possano mandare i loro
sacerdoti a prestare servizio in
questa Chiesa. La Terra Santa
ha bisogno di essere sostenuta,
aiutata, stretta com’è tra muri e
conflitti. Ha bisogno di ponti e
di dialogo».
Dopo tre anni abuna Mario è
«felice di servire la Chiesa
patriarcale di Gerusalemme,
dove sono stato ben accolto e
dove ho tanti amici confratelli e
laici. Ci sono tanti giovani
sacerdoti in Terra Santa che
ogni giorno affrontano dure
prove per poter svolgere il loro
servizio, impediti spesso a
raggiungere Gerusalemme, le
loro comunità, privati di
permesso per spostarsi. Li vedi
come affrontano
quotidianamente la vita e vieni
edificato dalla loro fede e dalla
loro gioia contagiose.
Nonostante le difficoltà, le
fatiche mi sento un privilegiato
a servire nella Terra delle
origini della fede. E questa cosa
la sento ancor più
profondamente adesso che
siamo nell’Anno della Fede.
Ringrazio Dio per avermi dato
questa possibilità e spero che
tanti vescovi portino i loro
sacerdoti in Terrasanta, non
solo in pellegrinaggio ma
anche per far vivere loro una
esperienza di incontro e di
condivisione con i nostri
sacerdoti e le piccole comunità
cristiane che tentano di
sopravvivere. Sarebbe un dono
per tutta la Chiesa, diocesana
ed universale».

D.R.

La missione?
Scaturisce dalla fede

■ MIGRANTES A Loppiano

INCONTRO
TRA POPOLI,
CULTURE
E RELIGIONI

ltre 600 le persone intervenute
all’incontro «Popoli, Culture, Religioni»

svoltosi presso il Salone San Benedetto di
Loppiano. Un incontro che ha trasformato il
Valdarno in luogo di dialogo tra popoli,
culture e religioni. Ed è proprio qui, dopo il
momento di giochi per bimbi efamiglie, che
si è tenuta la tavola rotonda dal titolo «Il
ruolo delle tre grandi religioni monoteiste
nella costruzione di un futuro di pace». Per
l’occasione sono intervenuti: Mauro Fineschi
della comunità ebraica di Firenze, Elzir
Izzeddin Imam di Firenze e Padre Marian
Paloka parroco a Maiano di origine rumena.
L’evento ha previsto, a conclusione, un
momento conviviale con tutti i partecipanti
che hanno portato bevande e cibo tipico
delle loro terre. L’iniziativa è stata
organizzata dalla Diocesi di Fiesole, il
movimento dei Focolari ed il gruppo «La
Formica Onlus» di Rignano sull’Arno. 

Antonio Degl’Innocenti
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■ A SAN GIOVANNI

Il Mercatino
missionario
delle suore
Agostiniane

l tradizionale mercatino missionario
dei ragazzi della scuola delle Suore

Agostiniane di San Giovanni Valdarno,
organizzato dai genitori e
dall’Associazione Missioni Onlus,
animerà, nel prossimo fine settimana, il
centro della città di San Giovanni
Valdarno. Sabato 27 ottobre nel
pomeriggio e domenica 28 ottobre tutto
il giorno, piazza Cavour, adiacente alla
scuola, ospiterà i numerosi banchini
dell’iniziativa. Vi si potranno trovare
interessanti manufatti ricamati e
confezionati da gentili signore
sangiovannesi che si prestano ogni
venerdì a sostenere questa iniziativa.
Alcuni, come tovaglie, lenzuola, o centri
tavola di particolare fattura, perché
richiedono maggior tempo d’esecuzione,
ma anche centrini all’uncinetto e
accessori per la casa, dove la fantasia
femminile la fa da padrona. Non
mancherà l’angolo etnico con
l’oggettistica più varia e disparata, oltre
a creazioni artistiche realizzate con
materiale riciclato. Il ricavato sarà
devoluto a favore delle missioni delle
Suore Agostiniane che si trovano in
India e in Mozambico. L’ appuntamento
sarà allietato da spettacoli per bambini e
domenica, dopo la S. Messa, da un
pranzo comunitario presso i saloni della
Basilica.
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