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In occasione della festa di S.
Romolo, sono stati festeggiati
gli 80 anni del vescovo
emerito Luciano. Riportiamo
integralmente il saluto che gli
ha rivolto il vescovo Mario
all’inizio della celebrazione
eucaristica concelebrata nella
cattedrale di Fiesole la
mattina del 5 luglio.

arissimo vescovo
Luciano,
grazie per essere qui con
noi oggi a presiedere la

celebrazione dell’Eucaristia in
questa «Sua» cattedrale
nell’immediata vigilia della
solennità di S. Romolo.
Vogliamo oggi presentarle i
nostri auguri in occasione del
Suo prossimo compleanno e
vogliamo elevare oggi al Signore
in maniera speciale e solenne la
preghiera che per lei gli
presentiamo ogni giorno
nell’offerta del sacrificio
eucaristico e nella memoria
personale di ciascuno. Memori e
grati di aver ricevuto da lei,
molti di noi il dono dell’Ordine
sacro mediante l’imposizione
delle sue mani per il ministero
episcopale, o per il ministero
presbiterale o per quello
diaconale, tutti noi per aver
ricevuto, con il Suo affetto, la
bella testimonianza di una vita
spesa interamente per la Chiesa
e l’esortazione continua a vivere
il Vangelo del Signore. 
«Summa annorum nostrorum…
si validi sumus, octuaginta».
Beato Lei che la testimonianza
stessa della Scrittura attesta tra i
«validi». Solo il Signore conosce
interamente tutti i motivi di
questa «validità» spirituale e di
tutti Dio Le renda merito. Molti
ne conosciamo anche noi e
restano come monumento vivo
nella nostra Chiesa fiesolana: la
predicazione chiara e costante, il
dono continuo dei sacramenti

(particolarmente delle sacre
ordinazioni), la costruzione e la
dedicazione di nuove chiese,
l’amore al seminario e ai
sacerdoti, la promozione
dell’apostolato dei laici, l’avvio e
l’accompagnamento di sempre
nuove iniziative di carità e di
comunione.
Tutto questo continua anche
oggi in maniera ancor più viva
che mai. Sentiamo la
compagnia della Sua preghiera e
della Sua vicinanza, vediamo
l’impegno nella predicazione e
nel portare avanti l’aiuto sempre
più attivo alla Terra Santa (e in
genere alla Chiesa che sta
soffrendo) mediante la
Fondazione «Giovanni Paolo
II».
In un prefazio la sacra liturgia ci
fa dire a Dio: «Ogni giorno del

nostro pellegrinaggio sulla terra
è un dono sempre nuovo del
tuo amore per noi». Carissimo
vescovo Luciano, vogliamo
augurarLe tanti e tanti di questi
quotidiani doni di Dio, segnati
dalla vigoria che sempre ci
mostra e dalla «validitas» che il
prossimo traguardo Le accredita.
La nostra preghiera è che i molti
giorni, di cui Dio vorrà farLe
dono, siano tutti vissuti da Lei
«in laetitia». A Lei chiediamo di
continuare ad accompagnare
quotidianamente con la
preghiera e con l’affetto la «Sua»
amata Chiesa fiesolana.
Vogliamo oggi pregare anche
particolarmente per:
 65° anniversario
dell’ordinazione sacerdotale
(3 luglio)
Don Pietro Agnoloni

(compiuti 90 ani il 29 giugno);
Don Enzo Cocchetti (compirà
90 ani il 31 luglio);
Don Carlo Donati.
 60 ° anniversario
dell’ordinazione sacerdotale
(27 giugno)
Don Foresto Bagiardi;
Don Sergio Jelmetti;
in giorno diverso medesimo
anniversario per Padre
Ludovico Pellegrini dei frati
minori di Figline.
 50 ° anniversario
dell’ordinazione sacerdotale
(4 luglio)
Don Franco Allegra.
A tutti i più fervidi auguri con
viva riconoscenza e affetto
sincero a nome della Chiesa di
Dio che è in Fiesole.

+ Mario Meini
vescovo di Fiesole
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■ SAN ROMOLO Il saluto del vescovo Mario al vescovo emerito Luciano in occasione degli
80 anni, festeggiati con una celebrazione eucaristica in cattedrale. Prima l’incontro sacerdotale

«La bella testimonianza
di una vita spesa per la Chiesa»

a via della Bellezza»: è il corso
organizzato dalla Fondazione

«Frammenti di luce». La sesta edizione si
svolgerà a Fiesole e avrà come tema
«Evangelizzare attraverso la musica, l’arte,
la liturgia». Il corso avrà inizio alle ore 10
del 24 luglio 2014 e e si concluderà il 27
luglio con un Concerto finale. «Il corso –
spiegano gli organizzatori – è indirizzato
principalmente agli operatori liturgico-
musicali (animatori del canto liturgico,
cantori, direttori di coro, strumentisti) che
intendono percorrere la Via della Bellezza
(Via Pulchritudinis) come mezzo
privilegiato di evangelizzazione. Il corso
svilupperà un particolare itinerario, che
prevede l’utilizzo e l’interazione con l’Arte,
in una prospettiva liturgica e come mezzo
di catechesi ed evangelizzazione».
I laboratori che si svolgeranno saranno
dedicati a Liturgia e Arte; Vocalità e
Repertorio musicale per la liturgia e
l’evangelizzazione; Arte, Bellezza e

Catechesi; Dal
visibile
all’Invisibile:
l’immagine porta
sul Mistero; Il
Mistero dell’Icona
e la Musica; Tra
soffio e carne: la
Poesia per dire la
bellezza di Dio;
Musica, Preghiera
e Meditazione. 
«Frammenti di
Luce» è una
Fondazione che si
occupa di
diffondere la «Via
della Bellezza»
come «Via di
nuova
evangelizzazione»,
coniugando
l’esperienza
artistico-spirituale
con la vita di fede.
Il progetto è nato

nell’anno 2002: ed ha già al suo attivo più
di 100 concerti Meditazione realizzati in
varie diocesi in Italia, incontri giovanili,
rassegne artisticomusicali, pastorale
carceraria, catechesi liturgiche, incontri
diocesani del clero, grazie alla
collaborazione di numerosi artisti e
consacrati. L’equipe Frammenti di Luce è
composta da: un Coro di 40 giovani della
Diocesi; un’Orchestra di 25 maestri di
orchestra; coreografi e danzatori; voci
recitanti; art designer; un gruppo di
teologi, poeti, scrittori, compositori,
arrangiatori; professionisti dell’audio e
dell’immagine, ingegneri del suono e
direttori della fotografa
INFO. Il corso si terrà presso il Seminario
Vescovile di Fiesole (piazza Mino, 1). Al
termine verrà rilasciato un attestato di
partecipazione. Quota di partecipazione:
corso euro 65, soggiorno+corso: euro 165.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 18
lugliO. download modulo iscrizione su
www.frammentidiluce.org. Segreteria
Frammenti di Luce: cell 393/0124905,
info@frammentidiluce.org. Seminario
Vescovile di Fiesole cell. 388/9353144.
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■ A FIESOLE In Seminario
un corso dal 24 al 27 luglio

EVANGELIZZARE
ATTRAVERSO
LA MUSICA,L’ARTE
E LA LITURGIA

L’iniziativa
è rivolta
principalmente
agli operatori
liturgico-musicali
(animatori del
canto liturgico,
cantori,
direttori di coro,
strumentisti)
che intendono
percorrere la Via
della Bellezza
come mezzo
privilegiato di
evangelizzazione
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Collaborazione tra parrocchie,
da sviluppare e valorizzare

DI ALESSANDRO ANDREINI

a Chiesa avanzi sempre
sulla via dell’amore e
della salvezza, dunque
custodendo la

comunione tra i presbiteri e
con il nostro popolo e senza
perdere mai lo slancio della
missione: è questo l’augurio –
ispirato alla preghiera di
colletta della festa del Santo –
con il quale il nostro vescovo
Mario ha aperto, sabato scorso,
5 luglio, nell’aula magna del
seminario, la tradizionale
giornata sacerdotale in onore
del nostro patrono san
Romolo, alla presenza di un
buon numero di sacerdoti. Il
vescovo ha poi condiviso con i
presenti una serie di
raccomandazioni relative alla
vita diocesana: prima di tutto,
un richiamo alle iniziative in
preparazione nei prossimi
mesi, primo fra tutti il 
pellegrinaggio Unitalsi a
Loreto in agosto, cui anche il
vescovo Mario prenderà parte e
al quale ha caldamente
incoraggiato la partecipazione,
poi la Giornata per il Creato, a
Vallombrosa, il 6 settembre, la 
Settimana teologica, giunta alla
sua 44° edizione. Ha poi
presentato un questionario
giunto dalla Conferenza
episcopale italiana in vista
dell’assemblea straordinaria di
novembre, che sarà dedicata
alla formazione e
all’aggiornamento del clero,
temi sui quali si chiede anche
il parere dei presbiteri delle
diocesi italiane.
Più ampio è poi stato il tempo
che il vescovo ha dedicato alla
esposizione dei nuovi 
Orientamenti pastorali,
dedicati alla formazione e alla
catechesi degli adulti e
all’accompagnamento
spirituale. Non si tratta di
prospettive nuove, ha tenuto a
precisare il vescovo, ma di
sottolineature di quello che già
esiste e di quello che potrebbe
essere incrementato e
migliorato. Suggerimenti per
valorizzare al meglio i
momenti e le occasioni che già
esistono nella prospettiva di
una sempre maggiore
attenzione agli adulti, nella
consapevolezza, soprattutto,
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che è l’intera comunità
cristiana a doversi sentire
responsabile della formazione
degli adulti, e con al centro lo
snodo cruciale della famiglia. 
Bella, in particolare, la
sottolineatura dell’Azione
Cattolica come vero e proprio
«seminario» per la formazione
dei laici, così come forte è stato
il richiamo rivolto alle
parrocchie e al dovere di non
far mancare mai l’annuncio
verso gli adulti. Che non si
dica mai, ha continuato il
vescovo, «tanto non viene
nessuno», e si impari a
collaborare sempre più e
sempre meglio tra le varie
parrocchie, valorizzando le
capacità e le inclinazioni di
ciascuna comunità. Un ruolo
centrale, ancora una volta, lo
ha la liturgia, che è la vera
scuola della fede del popolo di
Dio: da qui l’urgenza di dare
una tonalità mistagogica a
tutta la nostra predicazione e
anche alla catechesi. Così
come sta diventando
un’opportunità sempre più
diffusa e preziosa quella della
iniziazione cristiana degli
adulti, la quale ci offre un
modello fecondo ed efficace
per rimotivare la fede degli
adulti anche più in generale.

Significativa, infine,
l’attenzione ai mezzi di
comunicazione sociale, cui gli
Orientamenti dedicano un
paragrafo: il settimanale
diocesano, la rubrica televisiva
Segno 7, il sito diocesano.
Ogni forma di comunicazione
chiede di essere utilizzata e
perfino sviluppata per
contribuire a questo ampio
impegno formativo a tutti i
livelli.
Quanto alla verifica del lavoro
che verrà svolto a partire dai
nuovi Orientamenti, il vescovo
ha invitato a portarla avanti
nelle nostre singole realtà,
dando poi appuntamento, tra
il 3 e il 16 febbraio prossimo,
per una serie di incontri zonali
con lui, nei quali, come già lo
scorso anno, poter mettere a
fuoco il cammino fatto e
quello che resta da fare.
Dopo l’assemblea del clero, la
mattinata è proseguita con la
solenne concelebrazione in
cattedrale, presieduta dal 
vescovo Luciano, in occasione
del suo ottantesimo
compleanno. Intorno a lui,
oltre al vescovo Mario, anche
l’arcivescovo Marco Brogi, il
vescovo di Grosseto Rodolfo
Cetoloni, il vescovo Gastone
Simoni e padre Lorenzo Russo

dei benedettini di
Vallombrosa, insieme a una
grande corona di presbiteri tra
i quali, come ha ricordato il
vescovo Mario nel bel saluto
(pubblicato in prima pagina),
sono in molti a essergli grati
per il proprio cammino di
formazione e la propria
ordinazione diaconale e
sacerdotale. Insieme agli
auguri a mons. Giovannetti, la
giornata di sabato è stata
l’occasione per ricordare anche
vari altri anniversari di
ordinazione, elencati con
gratitudine dal vescovo Mario.
Nella sua omelia (della quale si
riportano alcuni passaggi nel box
a fianco), il vescovo Luciano ha
ringraziato vivamente per
questo festeggiamento,
soprattutto perché la tappa
degli 80 anni gli ha dato
l’occasione di compiere quella
«confessio laudis et
peccatorum» che è il modo più
evangelico di fare il punto sul
cammino della nostra vita.
Davvero una bella e
commovente occasione di
festa, conclusasi con il pranzo
in seminario, alla fine del
quale l’augurio al vescovo
Luciano si è rinnovato con
calore e viva fraternità e
amicizia.

Giornata
sacerdotale
a Fiesole

Il vescovo Luciano:
«La nostra
bellissima
Chiesa fiesolana»
Pubblichiamo alcuni stralci dall’omelia del
vescovo emerito Luciano per la Festa di San
Romolo.

a celebrazione della festa del nostro
patrono san Romolo, vescovo e martire

è come un tessuto, composto dalle letture e
dalle orazioni che ci vengono proposte
dalla liturgia. Un tessuto che ci dà
un’immagine bellissima della nostra
Chiesa fiesolana. Questo tessuto è
composto da tanti fili […].Tra di essi ce ne
sono due che splendono per la loro bellezza
e il loro significato. Sono le parole pastore
e gregge. Nella prima lettura, tratta dal
profeta Ezechiele, contempliamo l’amore
tenero di Dio verso il suo gregge. Nei tratti
di amore, di misericordia, di attenzione
verso le pecore sane e le pecore malate. A
questa lettura abbiamo risposto con il
salmo 22, un salmo che ci riempie sempre
di grande consolazione. È il salmo del
battesimo, «le acque tranquille», è il salmo
della Cresima, la «santa unzione», è il
salmo dell’Eucaristia, «per me tu prepari
una mensa», è il salmo delle sacre
ordinazioni, ancora il riferimento alla santa
unzione, ed è il salmo delle esequie, «starò
nella casa del Signore per lunghissimi
anni». E dopo questo salmo abbiamo il
vertice di questa liturgia nella parabola del
buon pastore. Gesù rimane impressionato,
passando lungo le strade della Palestina,
vedendo la vita di comunione profonda che
i pastori conducono con il loro gregge. Per
questo dice: «io sono il buon pastore». E
queste sono le caratteristiche di quel buon
pastore: conosco le mie pecore una ad una,
le chiamo per nome, per esse io offro la
mia vita, vado in cerca della pecora
smarrita e voglio che si formi un solo ovile
sotto un solo pastore. È a Gesù, 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». Questa
parola facciamola sempre entrare
profondamente nel nostro cuore,
assaporiamola, gustiamola costantemente:
«tutto per noi è Gesù Cristo». […] Quando
il vescovo Mario mi chiamò per
annunciarmi la festa di oggi,
immediatamente pensai che non si è soliti
celebrare una messa per un compleanno
[…]. Riflettendo sulla cosa, però, ho poi
capito che si trattava per me di una grande
opportunità per fare quella «confessio
laudis et peccatorum» di cui parla sempre
sant’Agostino. Ho dunque accettato e ora
posso davvero svolgere la mia «confessio
laudis». Pochi giorni fa ho celebrato
l’Eucaristia in occasione dei 70 anni
dall’eccidio di Civitella della Chiana e ho
potuto ricordare con gratitudine il mio
parroco di allora il quale, in mezzo al
crepitare delle mitragliatrici, gridava ai
soldati tedeschi: «uccidete me, prendete
me al posto del mio popolo». Una
testimonianza che è rimasta
profondamente impressa in me bambino e
mi ha spinto a scegliere la sua stessa
strada nel ministero ordinato. Sono poi
venuti gli anni della formazione in
seminario, le sacre ordinazioni, il ministero
episcopale nella mia diocesi, fino a quel 4
aprile 1981 quando il mio vescovo mi
comunica che c’è una lettera per me da
parte di san Giovanni Paolo II che mi
chiede la disponibilità a divenire il nuovo
vescovo di Fiesole […]. Da quel momento,
ho imparato ad amare questa bella diocesi.
Accanto alla «confessio laudis», non può
mancare la «confessio peccatorum». […]
Chiedo perdono se, talvolta, invece di
mettere al centro Gesù Cristo, ho messo al
centro me stesso, perché nessuno è o può
essere protagonista se non Lui. Chiedo
perdono se c’è stata in me, talvolta, della
vanagloria, che può davvero riempire il
cuore e la mente e fare brutti scherzi.
Chiedo perdono se mi è accaduto di dire
delle mezze verità che – come ha
ammonito papa Francesco nel suo discorso
ai vescovi italiani –, in realtà, non sono
altro che bugie.
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■ Sabato scorso 5 luglio si è celebrata la solennità di san Romolo.
L’incontro con il clero in Seminario poi la celebrazione in cattedrale per gli 80
anni del vescovo Luciano che ha presieduto la celebrazione eucaristica


