
Piazza Mino 1
50014 Fiesole
tel.055/2776637
fax: 055/2776624

fiesole@toscanaoggi.it

Notiziario locale
Direttore responsabile
Andrea Fagioli

Coordinatore diocesano
Simone Pitossi

Reg. Tribunale Firenze n. 3184 del 21/12/1983

27 luglio 2014

AALL  NNOOSSTTRROO  IINNTTEERRNNOO

FIGLINE E INCISA

Alla guida del Comune
la nuova giunta
«generazione anni ’80»

Servizio a pagina VII

NEL PERIODO DI NATALE

La proposta della diocesi:
per i giovani «esercizi»
spirituali in Terra Santa

Servizio a pagina V

VALDARNO

Maturità: ecco chi sono
tutti gli studenti
con voti da «oscar»

Servizio a pagina VI

LA PARROCCHIA NON VA IN FERIE

L’esperienza dell’Oratorio
della parrocchia
di Castelfranco di Sopra

Servizio a pagina II

SCOUT

Ecco come Figline
accoglierà i giovani
in cammino verso la Route
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n occasione degli 80 anni del vescovo Luciano
Giovannetti viene presentato sabato 26 luglio a

Vallombrosa un volume che raccoglie, come scrive il
cardinale Gualterio Bassetti nella presentazione, «le
sue lettere pastorali – testimonianza di un
magistero ampio e attento, in costante dialogo con
il cammino della Chiesa universale, ma al tempo
stesso ben radicato nella realtà della vita diocesana,
e sempre orientato dalla preoccupazione di tradurre
in impegno concreto le indicazioni del concilio
Vaticano II –, alcune sue omelie e una ricca serie di
testimonianze di persone che lo hanno conosciuto
da vicino e hanno avuto l’opportunità di collaborare
con il suo ministero pastorale».Tra queste la
testimonianza del cardinale Silvano Piovanelli,
arcivescovo emerito della diocesi di Firenze, che
riportiamo integralmente.

DI SILVANO PIOVANELLI*

sempre difficile parlare di un amico.
Perché, come dice il Siracide, chi trova
un amico, trova un tesoro, ma un tesoro
per il cui valore non c’è misura. Così per

me è stato il vescovo di Fiesole, Luciano
Giovannetti.

SEGUE A PAGINA II

È
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■ Il card.Piovanelli in occasione
degli 80 anni di mons.Giovannetti

IL VESCOVO
LUCIANO,
UN AMICO

■ PELLEGRINAGGIO Dall’8 al 15 luglio con la guida di don Cornioli

Il Seminario in Terra Santa
ons. Gabriele
Bandini, rettore

del Seminario di
Fiesole, ci racconta il
pellegrinaggio che la
comunità ha fatto
dall’8 al 15 luglio. E
poi anche le
testimonianza di due
seminaristi che non
erano mai stati in
Terra Santa.
SPECIALE A PAG. IV

M

■ INTERVISTA AL VESCOVO MARIO I nuovi orientamenti sulla catechesi degli adulti, la visita
pastorale, il pellegrinaggio diocesano a Loreto con l’Unitalsi.E poi le tante novità di quest’anno come l’incontro
con i bambini della Prima Comunione a Loppiano.La diocesi? «Non è un’isola felice,è un villaggio del mondo»

Le persone? Hanno
bisogno di

compagnia spirituale
Speciale a pagina III
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 SABATO 26 LUGLIO
mattino: ore 11, a Vallombrosa per le
concelebrazione con mons. Luciano
Giovannetti
pomeriggio: ore 18, S. Messa a
Valgianni
Calendario: Diocesi

 DOMENICA 27 LUGLIO
mattino: ore 11 S. Messa a Lucomena
pomeriggio: ore 17 Visita a
Pulicciano; ore 21 Concerto di
Frammenti di luce

 VEN 1 AGOSTO
pomeriggio: ore 15 Incontro e S.
Messa con i giovani a «La Vela»

 SAB 2 AGOSTO
sera: ore 21, a Cavriglia S. Messa e
processione di S. Berta

 DOMENICA 3 AGOSTO
mattino: ore 9, S. Messa in Falterona

settimana del
VESCOVO

CHE C’Èdi nuovo
di Erasmo Montanaro

SOFFERENZE NEL PURGATORIO. Terminiamo
l’illustrazione del libro, richiestissimo, di Antonio Socci
«Tornati dall’Aldilà», dopo sei puntate, con la seconda
parte sul Purgatorio. Si è già ricordato che la pena
veramente grande per la anime del Purgatorio è la
privazione di Dio, ma c’è anche la pena del senso che, per
intensità, in tutto somiglia alle pene dell’Inferno.
Numerose le testimonianze sulle atrocità delle sofferenze
nel Purgatorio. Si tramanda, nella vita di Padre Stanislao
Choscoa, che un giorno, mentre questi pregava per i
defunti vide comparire dinanzi a sé un’anima purgante. Il
suo volto era sofferente e il suo corpo terribilmente
martoriato dalle fiamme. Stupito di vedere tali supplizi
chiese quanto fosse intenso il bruciore dato da quel fuoco
e l’anima rispose che la sofferenza era tale che una
persona non avrebbe potuto sopportarla nemmeno per
un secondo, tuttavia gli disse di stendere la mano per
sentire lui stesso e quando questi l’avvicinò vi lasciò
cadere una minuscola goccia di sudore. Ecco che il Padre
cadde a terra contorcendosi dal dolore.Venne subito
soccorso dai confratelli e raccontò il terribile
avvenimento. Da lì in poi fu costretto a letto a causa
dell’intenso bruciore che gli dava quella piaga che non si
rimarginò più, e ogni volta si raccomandava ai suoi
confratelli di fare penitenza perché ogni più orribile
sofferenza terrena è sempre più sopportabile di un solo
giorno in Purgatorio.
LA COMUNIONE DEI SANTI. Come già ricordato, le
anime nel Purgatorio sono in condizione di «purificazione
passiva», cioè non possono fare nulla per se stesse. Il
motivo è molto semplice: con la morte l’anima si stacca
dal corpo e così finisce il tempo di meritare o demeritare.
Ecco perché le anime del Purgatorio devono attendere o
confidare nelle nostre preghiere e nelle nostre opere
buone: dalle indulgenze alle opere di penitenza e,
soprattutto nella celebrazione delle Messe di suffragio, il
bene massimo come la Madonna di Medjugorje ha
insistito nei suoi ripetuti messaggi. A riguardo delle
indulgenze si deve stare ben attenti a non tirarle via dal
loro contesto teologico della comunione dei Santi. La
Comunione dei Santi è quella unione soprannaturale di
amore che c’è fra i Santi, cioè fra tutti quelli che sono in
grazia di Dio, sia qui sulla terra, nella Chiesa pellegrina,
sia in Purgatorio, laddove le anime sono comunque
rivestite di santità, sebbene non ancora perfetta, sia infine
in Paradiso. «Comunione» indica che fra queste anime in
grazia di Dio c’è uno scambio di amore e di aiuti. Noi non
possiamo aiutare le anime del Paradiso, perché sono già
al massimo della gloria, però quelle anime del Paradiso
possono aiutare noi; noi possiamo aiutare le anime del
Purgatorio, abbreviandone la purificazione, e le anime del
Purgatorio possono aiutare noi. Questa Comunione dei
Santi è una realtà straordinaria, per cui noi possiamo
rivolgerci veramente non solo a Gesù e alla Madonna ma
anche ai Santi, per lucrare a favore delle anime del
Purgatorio le indulgenze, da quelle parziali a quelle
plenarie.
LE MESSE DI SUFFRAGIO. Stanno diminuendo le
persone cristiane – per lo più anziane – che fanno dire
ancora le Messe in suffragio delle anime del Purgatorio, a
cominciare dai loro cari defunti. È una constatazione che
avvertiamo un po’ dovunque. Da una recente indagine è
risultato che le giovani generazioni ignorano del tutto
questa provvidenziale carità sociale. Una mamma
defunta ebbe provvidenzialmente il beneficio di apparire
a suo figlio sacerdote: «Voi figli mi avete lasciato in
Purgatorio!». «Siete stata sinora in Purgatorio?». «E ci
sono ancora!... L’anima mia è circondata da oscurità e
non posso vedere la Luce, che è Dio… Sono alle soglie
del Paradiso, vicino al gaudio eterno, e  spasimo dal
desiderio di entrarvi, ma non posso!». «Cosa possiamo
fare per liberarvi subito?». «Ho bisogno ancora di una
Messa. Dio mi ha permesso di venirla a chiedere». Si
celebrarono due Messe e dopo un giorno apparve
dicendo: Sono entrata in Paradiso!
L’ATTO DI DOLORE PERFETTO. La nostra capacità di
purificazione in questa vita è molto più grande, al punto
che se anche solo chiedessimo a Dio la grazia di fare un
atto di dolore perfetto - nel quale noi diciamo a Gesù con
tutto il cuore. «Gesù, l’averti offeso è il mio più grande
dolore; Gesù, amarti e seguirti è il mio più grande
desiderio; propongo di non peccare più, voglio fuggire
tutte le occasioni prossime del peccato, perdonami» e
ottenessimo questa grazia, i nostri peccati sarebbero
rimessi, lo dice il Catechismo. L’ atto di dolore perfetto ha
dunque il valore di un Battesimo d’ amore per cui l’anima
va subito in Paradiso.

■ LA PARROCCHIA NON VA IN FERIE L’esperienza della parrocchia di Castelfranco di Sopra

L’Oratorio? «Il primo passo
di un percorso di crescita»

DI FRANCO GIUNTI

ono quasi un centinaio,
tra bambini e ragazzi dai
6 ai 14 anni, a
frequentare quest’anno

l’oratorio estivo della
parrocchia di Castelfranco di
Sopra che ha aperto il 18
giugno e concluderà l’attività
l’8 agosto. «Il loro numero –
dice Barbara Mugnaini, una
volontaria che insieme ad altre
mamme collabora con le
Suore di San Filippo Neri a
organizzare e gestire le varie
iniziative – ogni anno è in
aumento e questo conferma la
validità della nostra proposta.
Infatti sono sempre validi i
pilastri che da anni
accompagnano questa
missione: l’accoglienza
familiare, l’annuncio della
“Parola” tramite la
comunicazione delle “piccole
cose”, l’educazione alla vita
attraverso la condivisione ed il
confronto, la festa delle
relazioni autentiche. L’oratorio
estivo – prosegue Barbara
Mugnaini – è una palestra di

S

vita: non un’isola felice
lontana dal mondo, ma uno
spazio di incontro e di
confronto quotidiano in cui la
partecipazione alla proposta di
animazione si configura come
il primo passo di un percorso
di crescita reale. Per questa
avventura è doveroso un
ringraziamento alle suore di
San Filippo Neri, a tutti gli

animatori, ma soprattutto alle
famiglie che credono
nell’impegno di chi vive
questa avventura dedicando
tempo ed energie».
E così per un mese e mezzo,
tutti i pomeriggi (dalle ore 15
alle ore 19), una gran parte dei
ragazzi di Castelfranco si
ritrovano all’ Oratorio San
Filippo Neri per divertirsi e

giocare, sia con iniziative
proprie, sia con attività
organizzate. Per la prima volta
quest’ anno tutti, maschi e
femmine, fanno parte di
quattro squadre che portano il
nome dei rioni del paese:
Porta Campana, Porta Buia,
Porta Montanina e Porta
Aretina. Ogni gara, gioco o
competizione, dal torneo di
calcetto alla gara di mountain
bike, prevede un punteggio
che ogni squadra somma di
volta in volta.
L’8 agosto, giornata conclusiva
con tanto di festa aperta anche
ai genitori, sarà premiata la
squadra vincitrice. Inoltre a
luglio, come gli anni scorsi,
alcune insegnanti offrono ai
ragazzi un aiuto didattico, sia
per i compiti estivi, sia per le
ripetizioni. L’oratorio estivo,
veramente, rappresenta
l’ancora di salvezza per
numerose famiglie che qui
trovano una proposta ben
formulata, un chiaro patto
educativo e tante occasioni di
divertimento e svago protetto
per i propri figli. Tutto è
gratuito, compresa la merenda.

segue dalla PRIMA Il vescovo Luciano, un amico
DI SILVANO PIOVANELLI*

segue dalla prima pagina
uando il Signore mi ha chiamato ad
assumere il servizio episcopale nella

diocesi di Firenze, ero veramente un
inesperto. Dopo dodici anni di servizio
totalmente assorbente nel Seminario Minore
e diciannove anni di ministero pastorale in
una parrocchia che non permetteva
distrazioni a chi aveva messo mano all’aratro,
i tre anni passati al fianco del card. Giovanni
Benelli hanno aperto dinanzi ai miei occhi e
al mio cuore un orizzonte ampio: l’orizzonte
della Chiesa fiorentina e, in secondo piano,
quello delle Chiese della regione toscana. Ma
questa iniziazione è stata breve, a causa della
scomparsa improvvisa del card. Benelli.
Quando il Signore ha voluto che prendessi
sulle mie spalle il giogo della Chiesa
fiorentina ero veramente un povero vescovo
senza preparazione culturale e senza
esperienza pastorale. Mi hanno aiutato la
bontà della gente e la comprensione del
presbiterio.
Dovendo fare servizio anche come
presidente della Conferenza episcopale
toscana, ho trovato, come dono prezioso e
impareggiabile aiuto, l’amicizia di mons.
Luciano Giovannetti. Non solo come uno dei
diciassette confratelli della Conferenza, ma
come colui che aveva ruolo ufficiale di
coordinamento e animazione, essendo stato
eletto segretario della conferenza stessa. Così
per diciotto anni abbiamo camminato
insieme. La sua attenzione e delicatezza è
stata così forte che mai una volta mi sono
trovato o semplicemente sentito in disagio.
La presenza precisa, un passo indietro per

Q

lasciare tutta la libertà, ma sempre pronta per
fare memoria, proporre, precisare. In un
tempo per tanti aspetti particolarmente ricco,
se si pensa che papa Giovanni Paolo II, in
questo periodo, ha visitato dieci volte la
Toscana e noi vescovi siamo stati coinvolti
per due volte nella visita ad limina.
Il lavoro della CET, a ripensarci, è stato ricco,
offrendo a tutti stimoli e aiuti concreti, con
documenti anche importanti come quello
sugli esorcismi e sull’arte sacra, con l’ascolto
e l’approfondimento di temi comuni per la
pastorale, con la promozione di
commissioni ecclesiastiche regionali, anche
dando inizio a rapporti di collaborazione
con le autorità amministrative della regione
toscana, realizzati con intesa cordiale e
rispetto delle competenze specifiche. In
questo impegno, la presenza di mons.
Giovannetti come segretario ha donato a tutti

serenità.
Quello che ha felicemente caratterizzato i
nostri rapporti e che il vescovo Luciano ha
favorito e difeso, è sempre stato un
atteggiamento, grazie a Dio da tutti
condiviso, di accoglienza, di comprensione,
di generosità ed aiuto. Tanto che ad un certo
momento del nostro cammino abbiamo
sentito il bisogno di esprimere
concretamente la nostra fraternità con
l’iniziativa di una "conferenza itinerante" a
conclusione dell’anno pastorale. Così,
normalmente in pullman, siamo andati a
visitare santuari, particolari situazioni in
Italia e all’estero, incontri con altri confratelli.
Impareggiabile, nell’organizzazione di tali
iniziative, il segretario mons. Giovannetti:
puntuale, preciso, silenziosamente presente,
cordialissimo nelle proposte.
Il vescovo Luciano, che io ho sempre
ammirato per il suo ministero episcopale
intensamente vissuto nella diocesi di Fiesole,
ha nel mio episcopato un posto
particolarissimo proprio per il servizio di
segretario della CET da lui esemplarmente
vissuto per tanti anni. Il modo con cui ha
realizzato questo servizio me lo ha fatto
crescere accanto come un amico vero e come
tale egli rimane per sempre.
Mi piace che, mentre si fa festa attorno alla
sua Persona, anch’io possa dire: grazie,
vescovo Luciano, per quello che sei stato e
continui ad essere per tutti noi! Il Signore
accompagni il tuo attuale cammino con la
soavità della sua grazia e l’affetto di tutti
quelli che ti conoscono. 

*arcivescovo emerito della diocesi di Firenze
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