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DI SIMONE BONACCORSI

sempre difficile parlare di
un amico, perché, come
dice il Siracide, chi trova un
amico trova un tesoro, ma

un tesoro per cui il valore non c’è
misura.
La mia amicizia con il vescovo
Luciano inizia trenta anni or
sono, quando giovanissimo io ero
ricoverato a Villa Ulivella, nello
stesso reparto in cui si trovava la
mamma del Vescovo, Nunziatina.
Ricordo molto bene che non
voleva essere chiama «signora»
perché diceva, che lei non era
mamma di monsignor Luciano
Giovannetti, Vescovo di Fiesole,
ma di Luciano. Ricordo di lei,
tante preghiere, tanti sacrifici
nascosti e spesso eroici che hanno
sempre accompagnato e ancora,
insieme alla carissima Corinna,
accompagnano dal cielo la fedeltà
del figlio affidatole da Dio perché
fosse Sacerdote in Eterno.
Sicuramente determinante per la
vocazione sacerdotale del vescovo
Luciano, è stato l’Eccidio di
Civitella in Valdichiana il 29
giugno 1943 ove furono trucidati
244 vittime, iniziando dallo
stesso arciprete don Alcide Lazzeri
che al termine della Messa chiese:
«prendete me e lasciate stare
loro». Lui stesso nel mese di
maggio del 1943 chiese ai ragazzi
della parrocchia che quando
sarebbe morto, uno di loro
prendesse il suo posto nel
sacerdozio.
Il Signore in questi anni mi ha
dato la grazia di essere un
collaboratore del Vescovo emerito
di Fiesole, nella nuova residenza
ad Arezzo. La sua attenzione e
delicatezza è stata così forte che
mai una volta mi sono trovato o
semplicemente sentito a disagio.
La presenza precisa, un  passo
indietro per lasciare tutta la
libertà, ma sempre pronta per fare
memoria, proporre, precisare.
Mons. Giovannetti è per tutti
esempio di ricchezza interiore
condotta dall’insegnamento,

fattosi testimonianza di vita. Ogni
giorno, con la sua testimonianza
ci ha ricordato come il Vescovo sia
presenza di Dio, adoperandosi
affinché la Diocesi custodisse e
promuovesse la santità e l’amore.
Molti sono gli esempi. Il
Seminario, cuore e centro della
Diocesi: durante il suo ministero
episcopale monsignor
Giovannetti ha ordinato intorno
ai 100 sacerdoti, quindi un totale
ricambio generazionale del clero.
È importante ricordare il Sinodo,
l’impegno delle tre visite pastorali,
dei due Congressi Eucaristici
diocesani, della visita in Diocesi
di San Giovanni Paolo II, della
Peregrinatio Marie, la catechesi, la
Liturgia, sottolineando gli aspetti
fondamentali per ben orientare la
celebrazione dell’Eucaristia

domenicale, impegno rilevante è
il restauro della Cattedrale da lui
tanto amata, le chiese, canoniche
e monumenti d’arte, patrimonio
d’arte e di fede che la Diocesi
vanta. Da menzionare la
promozione del bene comune,
principalmente nella carità agli
ultimi, in particolare modo la
Terra Santa, al fine di essere segno
di unità e vincolo di carità.
Sono convinto che in tutti noi
risuonano le parole del Vescovo
Luciano a vivere «affettivamente
ed effettivamente» la comunione
con i nostri fratelli di Terra Santa:
ove noi tutti siamo nati!
Come non ricordare la lunga
militanza come Gran Priore della
Luogotenenza per l’Italia centrale
appenninica dell’Ordine equestre
del Santo Sepolcro di

Gerusalemme. 
Rilevanza singolare i rapporti del
Vescovo con la Terra Santa,
rapporti che hanno favorito la
costituzione della Fondazione
Giovanni Paolo II creando ponti
di solidarietà e sviluppo con i
popoli del Medio Oriente. In
questi anni con la Fondazione
grazie al nostro Presidente,
abbiamo potuto mettere Gesù
Cristo e il Vangelo al centro della
nostra quotidianità di vita. Un
monito che Papa Francesco ci
ricorda ogni giorno, così come
nella sua esortazione apostolica
«Evangelii Gaudium».
Ancora oggi a ottanta anni, mi
piace ricordare la continua
presenza del Vescovo Giovannetti
nelle parrocchie e negli istituti di
vita religiosa della diocesi di
Arezzo ove risiede da «emerito» e
nelle altre Diocesi che
continuamente lo contattano per
il suo ministero di confessore e
guida spirituale come padre,
fratello, amico di ogni persona
che affianca. Nella sua persona ho
trovato una sincera presenza
pronta al dialogo, all’apertura,
alla partecipazione alle vicende
della vita quotidiana, allo
scambio di opinioni e di
esperienze. Il Vescovo con il suo
esempio ci insegna in maniera
semplice ed efficace questo motto:
«Preghiera e impegno nell’aiuto
verso chi ha bisogno»!
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 a essere per tutti noi!
Il Signore accompagni il tuo
attuale cammino con la soavità
della Sua Grazia e l’affetto di
quanti ti conoscono. Affidiamo
alla Vergine Maria Madre del
Conforto la tua vita e il Tuo
Ministero, affinché interceda
presso il Signore, per ottenerci il
vero amore a Dio, l’impegno nel
bene, la consapevolezza della
nostra missione di figli di Dio che
vivono nella chiesa, per
raggiungere la salvezza.

È
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Gli ottant’anni
di monsignor Giovannetti

abato 26 luglio il vescovo Luciano Giovannetti
compie ottanta anni. Abbiamo pensato di dedicare

queste pagine, a cura della Fondazione Giovanni
Paolo II, a lui. Desideriamo innanzi tutto ringraziare il
Signore per quanto ha fatto e fa ogni giorno per le
tante persone che lo incontrano e che con lui
lavorano. Desideriamo ringraziare il Vescovo Luciano
per l’amore quotidiano che mette nel guidare la
Fondazione Giovanni Paolo II, nata per aiutare i
cristiani che vivono in Medio Oriente. Una Fondazione
che, grazie al suo impegno e al suo lavoro, cresce e si
sviluppa cercando di essere vicina «affettivamente ed
effettivamente» a quanti vivono in quei Paesi.
Forse non sarà contento per tanto «clamore» intorno
al suo compleanno, ma a noi è parso giusto dirgli tutti
insieme il nostro grazie. Un grazie per la sua
testimonianza quotidiana dell’amore di Gesù per
l’uomo e la donna di oggi, rinnovato da una ricerca e
da un cammino giornaliero. «E’ a Gesù - ha detto il
Vescovo Luciano, nella Cattedrale di Fiesole, in
occasione della Festa di San Romolo di quest’anno - il
grande protagonista di questa celebrazione, è a Gesù,
l’unico protagonista della nostra vita, che noi
rivolgiamo il nostro sguardo e, insieme con
sant’Ambrogio, diciamo «tutto per noi è Gesù
Cristo»«tutto per noi è Gesù Cristo». Questa parola
facciamola sempre entrare profondamente nel nostro
cuore, assaporiamola, gustiamola costantemente:
«tutto per noi è Gesù Cristo».
Con questo spirito, sabato 26 luglio, saliremo a
Vallombrosa per dirti «grazie» e rinnovare il nostro
impegno di uomini e donne che desiderano cercare
Gesù per amarlo, come tu ci insegni.
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Il vescovo Luciano,
amico della Terra Santa

«Preghiera e impegno
nell’aiuto verso 

chi ha bisogno»: questo 
è il motto che ci insegna 
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Il vescovo
Luciano Giovannetti
a Betlemme 
durante
l’inaugurazione 
di una scuola
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La sua attenzione per la politica:
l’autorità si fonda sulla vita

DI ROSA DE PASQUALE

on grande piacere aggiungo alle numerose altre testimonianze, in
occasione degli 80 anni del Vescovo Giovannetti, una mia diretta

esperienza iniziata durante il mio mandato Parlamentare e che tuttora
continua, di rapporto fraterno e sempre costruttivo. 
Vorrei partire da una affermazione di Pietro Crisologo Vescovo di
Ravenna, Santo e Dottore della Chiesa, che diceva: «il magistero
presuppone scienza, ma l’autorità del magistero si fonda sulla vita.
Colui che fa ciò che insegna rende obbediente colui che ascolta.  La vera
norma della dottrina è insegnare con i  fatti. La dottrina somministrata
con le parole è scienza, quella comunicata per mezzo dei fatti è virtù».
Se dovessi racchiudere in poche parole quale è stato il contributo che
ho ricevuto dal contatto con monsignor Giovannetti, nei diversi
incontri che abbiamo avuto con Lui io e mio marito, potrei proprio
affermare la veridicità delle parole di questo  grande Santo Vescovo.
Dopo i primi incontri attraverso i quali abbiamo potuto  conoscerci,
siamo via via sempre più entrati in uno scambio di idee e di visioni del
presente politico, puntualmente corroborate,  da  parte di Sua
Eccellenza, di tutta una serie di riflessioni che allargavano le immediate
nostre prime considerazioni, dandoci capacità di giudizio accresciuto
in un clima di profonda libertà. 
E’ proprio l’attenzione al «retto giudizio» che presuppone la
consapevolezza scientifica ma che si fonda sulla vita, per cui porta,
anche sul piano politico: attenzione, analisi e azione, che mons.
Giovannetti, senza dircelo mi e ci indicava lo spazio e il tempo
dell’agire politico.
La vita supera la prassi, il metodo politico e le ideologie, dinnanzi ai
problemi le parole evaporano e si richiede azione coerente  per il Bene
comune.
Qui si situa l’autorità: nella capacità di cogliere profondamente le
esigenze dell’altro  aiutandolo a risolvere le difficoltà e le
problematiche, così  da portarlo non solo fuori dal proprio problema
ma anche spingerlo nel contempo  ad accrescersi umanamente in
maniera relazionale.
Ho cercato solamente di tratteggiare in maniera sintetica
l’accrescimento che mons. Giovannetti ha favorito in me e
nell’esperienza politica che sono stata chiamata a vivere. Di tutto ciò lo
ringrazio e ne rendo grazie a Dio.
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Il suo amore
per i pellegrinaggi:
un cammino
per la comunità

DI CARLA GONFIOTTI E MARCO CAPPELLI

el suo ministero episcopale il vescovo Luciano  si
è sempre speso per guidare il suo popolo

nell’esperienza di una Chiesa che sa far scoprire la
novità nel quotidiano. Fra le tante intuizioni
profetiche di mons. Giovannetti che ci hanno fatto
fare l’esperienza di una Chiesa che sa sorprendere c’è
stata quella dei pellegrinaggi diocesani. 
«Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa
del Signore. Ed ora i nostri piedi si fermano alle tue
porte Gerusalemme». Queste parole dalla bocca
giungevano al cuore risuonando di gioia e di stupore
mentre gli oltre 600 pellegrini della Diocesi vedevano
le prime avvisaglie della Città Santa, Gerusalemme:
era l’agosto del 1997.
Il vescovo Luciano dava inizio in quell’anno a una
proposta pastorale che negli anni si sarebbe mostrata
capace di far crescere la fede, la speranza,  la carità e la
comunione di migliaia di fiesolani.  
Il valore dei tanti pellegrinaggi è stato quello di farci
partire come comunità diocesana che insieme al suo
Pastore vive il segno del cammino verso un’esperienza
di Dio più autentica, che porta a una vera conversione
del cuore. Il valore delle mete visitate ci hanno dato la
possibilità di un incontro straordinario con
esperienze di fede, di storia, di arte e di cultura.  Nei
Santuari Dio ha visitato, e continua a farlo, il suo
popolo: il pellegrinaggio diocesano a Fatima (agosto
1999) ci ha portato a contemplare Maria come colei
che unisce tutti in un abbraccio di pace e di
riconciliazione.
Del grande Giubileo del  6 maggio 2000 gli 8000
fiesolani, giunti a  Roma con 10 treni speciali,
conservano ancora nel cuore la gioia per l’evento di
grazie e di salvezza vissuto, l’amore alla Chiesa
universale reso visibile dalle figure del papa S.
Giovanni Paolo II e del vescovo Luciano, veri
riferimenti e segni d’unità. 
L’ ultimo nell’agosto 2009: ci siamo recati in Turchia
la terra santa della Chiesa sulle orme di S. Paolo, per
capire il valore essenziale dell’unità dei cristiani per la
salvezza del mondo espresso dall’ecumenismo:
l’ecumenismo della preghiera, della carità reciproca e
quello pratico dell’aiuto concreto ai bisogni degli
uomini. Mons. Giovannetti ha desiderato incontrare
con tutti i pellegrini il Patriarca Bartolomeo I di
Costantinopoli per dire che l’unità è possibile: piccoli
passi ma significativi «ut unum sint».
Il vescovo Luciano, come padre, pastore e maestro, ci
ha sempre  indicato  la spiritualità profonda dei vari
pellegrinaggi, che sono sempre stati accompagnati da
un assiduo impegno di carità affettiva ed effettiva.
Pensando agli 80 anni del vescovo Luciano,
ripercorrendo il cammino fatto insieme ci accorgiamo
di quanto il suo ministero sia stato profetico, e ci
piace ricordare quanto  ha affermato Papa Francesco:
il profeta è colui che ascolta le parole di Dio, sa vedere
il momento e proiettarsi sul futuro. «Ha dentro di sé
questi tre momenti: il passato, il presente e il futuro…
Il profeta è un uomo di tre tempi: promessa del
passato; contemplazione del presente; coraggio per
indicare il cammino verso il futuro». 
Auguri Vescovo Luciano con tutta la gratitudine e
l’affetto per chi ci ha fatto vivere una straordinaria
esperienza di fede come laici corresponsabili nella
Chiesa di Fiesole.
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