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■ LA PARROCCHIA NON
VA IN FERIE-2 Il Grest al Bani

QUANDO
«È IL CIELO
CHE REGGE
LA TERRA»

e due settimane di grest in parrocchia al Bani
di San Giovanni Valdarno e i due campi a

Torsoli, dal 16 giugno al 12 luglio, quest’anno
hanno avuto come filo conduttore la storia e il
messaggio sempre attuale e affascinante di San
Francesco. lo slogan di queste settimane («È il
cielo che regge la terra!») è stato preso da un
film su San Francesco e vuole invitare tutti,
piccoli e grandi, a cambiare punto di vista e
scegliere quello della fede, della gioia, della
pace e della semplicità secondo l’esempio di
San Francesco.
Al grest hanno partecipato novanta bambini
delle elementari, accompagnati da venti
animatori e da una quindicina di nonni,
genitori e catechisti che hanno preparato
pranzi, merende e tenuto in  ordine gli
ambienti parrocchiali. Dobbiamo ricordare
con riconoscenza la collaborazione della
dirigente scolastica dell’istituto «Guglielmo
Marconi» che ha messo a disposizione il
giardino della scuola elementare del Bani, tutte
le mattine per i giochi. 
Dalle 9 la mattina alle 17 nel pomeriggio sono
state tante le attività svolte: preghiera, momenti
di gruppo, lavori manuali, giochi e poi la
preparazione della serata finale con canti
francescani, balletto e la recita. Un momento
sempre bello è la cena del venerdì dove
partecipano anche le famiglie in un clima di
amicizia e festa. Il martedi 24 il grest si è
spostato in pullman fino alla Verna, dove sotto
la guida di padre Livio è stato possibile
conoscere quel luogo tanto caro a San
Francesco e avere da lui notizie di prima mano
su San Francesco.
Alla prima settimana di campo a Torsoli, con
pernottamento, hanno partecipato trentun
ragazzi della prima media accompagnati da 13
animatori, i quali erano stati quasi tutti presenti
anche alle settimane del grest.  I partecipanti
oltre alle varie attività di un campo, giochi,
riflessioni e passeggiate sono stati coinvolti
nella preparazione del refettorio e nel servire e
sparecchiare, come pure a rigovernare. Dalle
verifiche dei ragazzi è stato alto il gradimento
per le varie attività, e soprattutto per la caccia al
tesoro (durata un giorno intero), e per le
occasioni di contatto con la natura durante le
passeggiate, le sere con il falò e la preghiera
sotto le stelle.
Alla seconda settimana a Torsoli hanno
partecipato 30 ragazzi della terza media
accompagnati da 12 animatori e da 3 o 4
cuochi. Molti di loro hanno fatto l’esperienza
di questo campo da diversi anni, ma durante la
verifica hanno apprezzato il programma non
proprio standard che era stato preparato.
Martedì 8 è venuto Aleandro Baldi, il
cantautore grevigiano cieco, che ha fatto un
concerto-testimonianza che ha molto colpito e
fatto riflettere i ragazzi (Aleandro aveva fatto la
stessa testimonianza anche al turno precedente,
riscuotendo un grande successo). Giovedì 10
luglio invece è stato il giorno del ricordo degli
aviatori caduti oltre trent’anni fa durante un
intervento antincendio. Insieme alle autorità
civili e militari è venuto il vescovo Mario che ha
presieduto la messa animata dai ragazzi. Al
termine della settimana i commenti su questo
campo sono stati molto positivi perché si sono
sentiti arricchiti umanamente e spiritualmente
alla scuola di San Francesco. Anche la serata
intorno al falò è stata molto bella come i
momenti di preghiera all’aperto e sotto le stelle.
L’ultima sera, sempre sotto le stelle, sollecitati
da don Marco hanno espresso il desiderio di
continuare ad incontrarsi, fin da settembre per
fare gruppo e crescere insieme!
Agli animatori e ai ragazzi dei campi a Torsoli è
stato consegnato un «tau», in ricordo
dell’esperienza, ma anche come invito a
ricordarsi di san Francesco e del suo messaggio.

Gli animatori e ragazzi
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■ GLI 80 ANNI DEL VESCOVO LUCIANO Sabato 26 luglio una giornata di festa a
Vallombrosa.La mattina la celebrazione della Messa: il saluto iniziale del cardinale Betori e l’omelia
dell’arcivescovo di Perugia.Mons.Giovannetti: «Grazie a tutti per quello che siete e per quello che fate»

Bassetti: «Caro don Luciano
non smettere di seminare»

DI SIMONE PITOSSI

impegno nella diocesi
fiesolana, il lavoro nella
Conferenza episcopale
toscana, il servizio con

la Fondazione Giovanni Paolo II
per la Terra Santa e il Medio
Oriente. Per questo e molto
altro, sabato 26 luglio a
Vallombrosa, è stato festeggiato
mons. Luciano Giovannetti,
vescovo emerito di Fiesole, in
occasione del compimento degli
80 anni. 
La chiesa dell’Abbazia di
Vallombrosa era colma di
persone. Nelle prime file le
autorità civili e militari e i
rappresentanti del S. Sepolcro.
Poi i parenti e i tanti amici che
durante gli anni fiesolani – e
non solo – lo hanno conosciuto
e hanno lavorato con lui. E poi
tra i concelebranti il cardinale 
Giuseppe Betori, arcivescovo
della diocesi di Firenze, e il
cardinale Gualtiero Bassetti,
arcivescovo di Perugia. Insieme a
loro il vescovo Mario Meini, la
gran parte dei Vescovi della
Toscana, l’abate dei
vallombrosani Giuseppe
Casetta, molti sacerdoti e
religiosi della diocesi. Non è
potuto essere presente il
cardinale Silvano Piovanelli
perché ancora in pellegrinaggio a
Lourdes.
Il cardinale Betori, nel saluto
iniziale, ha ricordato il suo
«contributo di saggezza
all’interno della nostra di vita di
vescovi della Toscana nel creare
comunione e nel dare
orientamenti condivisi»: «Ha
sempre rappresentato un
riferimento importante nei
nostri dialoghi, nei nostri
confronti e il suo apporto è
sempre stato decisivo nelle
decisioni che abbiamo preso in
questi anni». E poi ha ricordato il
«ministero che egli continua con
tanta vigoria tra di noi»
attraverso la Fondazione
«Giovanni Paolo II», di cui è
presidente, che guarda con
«attenzione al dialogo con le
chiese della Terra Santa e al
sostegno dei cristiani laggiù».
«Grazie – ha concluso Betori –
per testimonianza che ci ha dato
e che ci illumina e ci sorregge
ancora oggi».
«Per me parlare brevemente di
don Luciano significa
ripercorrere una storia che segna
profondamente le nostre
esistenze» ha detto il cardinale
Bassetti all’omelia, ricordando la
loro lunga amicizia. «Fra tutte le
persone – ha aggiunto – quella
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che sento più vicina a te in
questo momento è la mamma
Nunziatina che ha sempre
voluto bene anche a me perché
ero amico del suo don Luciano».
E poi ha ricordato quando
entrambi erano impegnati nel
campo delle vocazioni nei
rispettivi seminari di Arezzo e
Firenze: «Anni fecondi di
vocazioni ma certamente non
mancavano i problemi nei nostri
incontri... Con poche parole
chiare ed incisive,
profondamente sapienti, ci
dicevi qualcosa che scaldava il
cuore ed era un sicuro
orientamento». Poi ha ricordato
i tempi quando, entrambi
vescovi, facevano parte della
Conferenza episcopale toscana:
«Sei stato per tanti anni
segretario e punto di riferimento.
Anche in quel ruolo intervenivi
sempre con moderazione.
Abbiamo condiviso con te, sotto
la guida del cardinale Silvano
Piovanelli, anni belli e fecondi
per la nostra Conferenza
episcopale, all’insegna della
comunione fraterna, come mi
auguro sia ancora la Cet».
Bassetti ha poi guardato al
presente: «Tu don Luciano sei
ancora vicino ai sacerdoti e alla
tua gente che continui ad amare
con l’ampiezza del cuore di Dio.
La nostra gente percorre
faticosamente la strada del
quotidiano fra molti ostacoli ed
ha bisogno di essere guidata da
chi è capace di vedere le cose
dall’alto». 
E da vescovo, ha aggiunto il
cardinale, «sono state tante le
gioie e le consolazioni, ma anche
quante rinunce, quanti sacrifici,

quante incomprensioni, bocconi
amari. Ecco la croce, non è una
teoria. La rinuncia e il sacrificio
sono connaturali alla missione
del Vescovo perché l’episcopato
non è per sé, ma per gli altri».
«Sei stato seminatore umile e
fiducioso della Parola. Continua
a seminare – ha concluso
Bassetti – e non temere la
zizzania perché essa anche se ci
fa terribilmente soffrire non sarà
mai tanta da riempire il campo
di grano».
Il vescovo Luciano, al termine
della Messa, ha ringraziato tutti
«per quello che siete e per quello
che fate». «C’è una bella frase di
San Bonaventura – ha
continuato – che parla della
“grazia del luogo”. Il primo
luogo per me è la chiesa di San
Donato ad Arezzo. Qui penso al
mio paese natale di Civitella
della Chiana, ai miei genitori,
alla mia famiglia. Il babbo e la
mamma sono stati i primi e
principali educatori nella vita
umana e cristiana». Poi il luogo
che è la Chiesa fiesolana. «La
vedo nei suoi paesi, nelle sue
comunità, nelle sue istituzioni. A
questa chiesa rivolgo un canto
d’amore perché è sempre più ciò
che si riceve che quello che noi
siamo capaci di dare». E poi la
Conferenza episcopale toscana.
«Ho sempre creduto a questa
profonda affezione tra i
confratelli vescovi, a questa
nostra comunione. Ricevendo
sempre moltissimo». Altro luogo
importante è stata la Fondazione
Giovanni Paolo II e l’impegno
«perché possa vivere la chiesa di
Gerusalemme sotto l’aspetto
culturale, caritativo, pastorale».

«Sono stato educato – ha
continuato il vescovo Luciano –
da padre Rodolfo Cetoloni ad
amare la Terra Santa. Questa
Fondazione come un piccolo
seme si è sviluppata e oggi lavora
con grande impegno in Terra
Santa». Ma, ha aggiunto,
«guardando a queste realtà
penso soprattutto alle persone:
questi luoghi sono vivi e veri
perché ci sono le pietre vive».
«Nella tomba di un saggio c’è
scritto: sono lieto perché nella
vita ho trovato persone più brave
di me. Ora sono contento – ha
concluso il vescovo Luciano –
nel vedere voi che siete persone
più brave di me».
Nel pomeriggio, nella Sala
capitolare, il direttore di Toscana
Oggi Andrea Fagioli ha
presentato il libro «Nella luce di
Cristo» che raccoglie il magistero
episcopale di mons. Giovannetti,
dato alle stampe proprio per
questa occasione. Molti gli
interventi e i saluti. Il vescovo
Mario ha chiesto al vescovo
emertito di continuare a pregare
per la sua chiesa fiesolana. E
mons. Rodolfo Cetoloni,
vescovo di Grosseto, impegnato
con mons. Giovannetti nella
Fondazione ha raccontato il
grande lavoro che viene portato
avanti per i paesi del Medio
Oriente, anche in questo
momento di grande sofferenza e
tribolazione, con il direttore 
Angiolo Rossi. «Affettivamente
ed effettivamente – ha concluso
mons. Cetoloni – come dice
sempre il vescovo Luciano». La
serata si è conclusa con un
concerto nell’abbazia diretto dal
maestro Michele Manganelli.
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