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austerità è una scelta che i cristiani
devono compiere per cambiare la
società attraverso la loro
testimonianza quotidiana, con la

quale condividere con il mondo e nel mondo
questa parola che ha una ricchezza straordinaria
per un cammino di fraternità che niente ha a che
vedere con il rigore puramente economico con il
quale spesso è stata identificata»: queste parole
sono state uno dei passaggi più significativi
dell’intervento del cardinale Óscar Maradiaga,
arcivescovo di Tegucicalpa, coordinatore del
Consiglio dei cardinali per la riforma della Curia,
nell’incontro, che sì è svolto domenica 18
giugno, a Arezzo, nella Sala Grande di Giustizia
del palazzo arcivescovile. L’incontro è stato
promosso dalla Fondazione Giovanni Paolo II in
collaborazione con l’arcidiocesi di Arezzo-
Cortona-Sansepolcro, nell’ambito di un percorso
di approfondimento e di riflessione con il quale
la Fondazione, presieduta da mons. Luciano
Giovannetti, vescovo emerito della diocesi di
Fiesole, ha voluto ringraziare il Signore per i 20
anni di attività in Medio Oriente, in particolare in
Terra Santa, e per i 10 anni della sua formale
istituzione. L’incontro di domenica è stata anche
l’occasione, come ha ricordato mons. Riccardo
Fontana, arcivescovo di Arezzo, nel suo breve
saluto di introduzione, per far festa a mons.

Luciano GiovannettI per i
suoi 60 anni di «messa».
Prima del cardinale ha
preso la parola proprio
mons. Giovannetti che ha
ripercorso le vicende che
hanno portato alla
decisione di fare qualcosa
per la Terra Santa dopo
l’esperienza del
pellegrinaggio che era
stato bloccato alle porte di
Betlemme dai soldati
israeliani, prima di avere
l’autorizzazione a entrare
nella città dove era nato

Gesù, rompendo così un assedio che rischiava di
soffocare definitivamente non solo l’economia
ma la vita stessa della comunità locale; in
quell’occasione, come ha raccontato il vescovo,
gli era venuto in mente un episodio della vita di
mons. Vincenzo Lojali, che durante la prima
guerra mondiale, il giorno di Natale, aveva
intonato il canto per i vespri come segno di pace,
trovando risposta dall’altra parte del fronte tanto
da creare una situazione di dialogo nella luce di
Cristo che condusse a un giorno senza guerra.
Prima di dare la parola al cardinale mons.
Giovanetti ha voluto ringraziare tutti per il
sostegno e per la partecipazione alle iniziative
della Fondazione, con un ringraziamento
speciale per la Conferenza Episcopale Italiana.
L’intervento del cardinale, «Centralità della
persona e nuovo sistema economico globale per
la lotta alla povertà ed alle disuguaglianze», si è
aperto con un ricordo personale: fin dall’età di
dieci anni, quando il padre lo aveva iscritto a una
scuola di Musica, il cardinale Maradiagaa ha
detto si conoscere Arezzo, come la città di Guido
Monaco, ma che mai avrebbe pensato di trovarsi
un giorno a Arezzo, in un luogo così ricco di
storia e di fede; questa ricchezza deve essere la
luce che alimenta la «torcia» della testimonianza
della Chiesa da portare a tutti coloro che vivono
nel tempo presente, un tempo che per il
cardinale è un tempo difficile, per tanti motivi.
Tra questi il cardinale si è soffermato sul pericolo
rappresentato da coloro che «giocano con il
potere», determinando delle situazioni che
sembrano richiamare le vicende storiche della

prima metà del XX secolo. In questi tempi così
difficili i cristiani corrono il rischio di perdere la
speranza che invece devono coltivare perché solo
così possono compiere il loro compito, cioè
umanizzare la società per combattere la crisi, che
non è solo una crisi economica, ma una crisi di
valori. Per questo, per il cardinale, è
profondamente sbagliato pensare a delle
soluzioni che sia puramente economiche; si deve
ridare dignità all’uomo e alla donna, ripartendo
da un nuovo rapporto con il lavoro. Da questo
punto di vista sarebbe fondamentale tenere
sempre a portata di mano la «Laudato sì»: a due
anni dalla sua pubblicazione ci si deve chiedere
dove è finita, se sia diventata solo oggetto di
studio, mentre invece il suo contenuto delineava
un programma di vita cristiana nel mondo.
Questo programma è stato il risultato di
un’ampia consultazione, perché, come ha
ricordato il cardinale citando la propria
esperienza personale, sono stati più di 200 gli
studiosi che hanno preso parte alla stesura
dell’enciclica di papa Francesco, che qui, come
altrove, è stato evocato dal cardinale Maradiaga.
Proprio dalla «Laudato sì» emerge una ecologia
umana, che mette al centro la persona umana per
definire una nuova società. In questo percorso si
deve pronunciare un no netto, chiaro,
inequivocabile alla guerra, senza pensare che i
conflitti siano risolti dall’ONU, che pure era stato
fondato per questo, ma cercando di coinvolgere
di tutti, così come ha fatto e fa la Fondazione
Giovanni Paolo II, che il cardinale ha voluto
ringraziare per le sue opere in tante parti del
Medio Oriente. Anche la lettura della
«Populorum progressio» di Paolo VI costituisce
una fonte preziosa per la testimonianza cristiana
con il suo continuo richiamo al mistero
dell’incarnazione, come  passaggio fondamentale
per vivere l’amore di Cristo. Di fronte al
fallimento del comunismo - felicità senza beni - e
del capitalismo - felicità nei beni - si devono
riscoprire le piccole cose che possono cambiare il
mondo riscoprendo il vero valore delle parole;
per questo per il cardinale non ci si deve
rassegnare alla democrazia «che abbiamo, ma si
deve costruire quella che sentiamo».
All’intervento del cardinale è seguito un ampio
dibattito nel quale numerose sono state le
domande con le quali cercare di capire come
declinare le parole del cardinale nella vita della
Fondazione e della Chiesa locale.
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L’incontro è stato
promosso nell’ambito di
un percorso con il quale
la Fondazione, presieduta
da mons. Giovannetti,
ha voluto ringraziare
il Signore per i 20 anni di
attività in Medio Oriente
e per i 10 anni della sua
formale istituzione

■ L’incontro con il cardinale Maradiaga a Arezzo per i 20 anni 
per la Terra Santa e la celebrazione per i 60 anni di «messa» di Giovannetti

L’austerità, scelta di vita

20 ANNI PER
LA TERRA SANTA

la FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II

Un dono prezioso
lle 18, nel Duomo di Arezzo, tanti cristiani, legati da rapporti di
amicizia, di stima, di riconoscenza a mons. Luciano Giovannetti, si sono

ritrovati per ringraziare il Signore, come ha detto mons. Riccardo Fontana,
nell’aprire la celebrazione eucaristica, presieduta dal cardinale Óscar
Madriaga, per il dono che è stato e che è mons. Giovannetti per la Chiesa di
Arezzo, per la Chiesa sorella di Fiesole e per la Chiesa universale.
L’arcivescovo Fontana ha ringraziato anche padre Marco Tasca, ministro
generale dei frati, per la sua presenza, con la quale ha voluto testimoniare
non solo la profonda comunione con la Fondazione Giovanni Paolo II, anche
alla luce di recenti accordi di collaborazione, ma anche una speciale stima
nei confronti di mons. Giovannetti per il suo impegno evangelico per
promuovere il dialogo. Nell’omelia il cardinale Maradiaga si è soffermato
sull’importanza della festa del Corpus Domini per la vita di ogni cristiano,
dal momento che l’eucaristia non è da spiegare ma da vivere; celebrare la
festa del Corpus Domini significa porsi delle domande alle quali si deve
dare una risposta alla luce della tradizione cristiana che, fin dai primi secoli,
ha posto l’accento, sulla centralità dell’eucaristia nella vita delle comunità
locali nel giorno della domenica, come sostenevano anche i martiri di
Abitina, citati dal cardinale. La celebrazione eucaristica ha una dimensione
umana che ha sollevato tante questioni fin dalla prima generazione dei
cristiani, come appare evidente nel racconto della moltiplicazione dei pani e
dei pesci nel vangelo di Giovanni; le parole di commento di Gesù indicano
quanto radicato nella cultura ebraica fosse il dibattito sul significato della
carne e del sangue e come questo sia stato presente nelle prime comunità
cristiane che cercavano di condividere l’esperienza di Gesù Cristo. Per
questo la celebrazione eucaristica domenicale deve essere una
testimonianza dello stile di vita della comunità, che deve manifestare la sua
capacità di costruire una cultura dell’accoglienza; a volte, come ha detto il
cardinale, le celebrazioni eucaristiche non manifestano fino in fondo la gioia
che nasce dall’idea che la messa è il fonte e il culmine della vita cristiana.
Per il cardinale Maradiaga i canti e la musica possono essere degli elementi
fondamentali nel manifestare questa gioia: a questo punto il cardinale ha
ringraziato il coro presente alla celebrazione eucaristica proprio per la scelta
dei canti e per la passione con la quale questi sono stati eseguiti. La festa
del Corpus Domini è un invito a costruire un rapporto sempre più stretto con
Cristo: ogni credente deve pregare Cristo, deve confidarsi con Lui, deve
camminare con Lui, deve chiedere perdono, deve ringraziarlo, vivendo così
una profonda comunione, che alimentare la speranza del cristiano nel
cambiare il presente. Si tratta così di riscoprire, giorno per giorno, il progetto
di Dio su ogni uomo e ogni donna, nella gioia dell’annuncio del messaggio
pasquale. Alla fine il cardinale ha speso delle parole di elogio per i 60 anni
di sacerdozio di mons. Giovannetti: non sono stati 40 anni di deserto, anche
se sicuramente non sono mancate delle spine, ma sono stati anni di incontri
e di dialogo che hanno seminato gioia e speranza. Al termine della
celebrazione eucaristica l’arcivescovo ha voluto ringraziare il cardinale per
la sua presenza, chiedendogli di ricordare la Chiesa locale di Arezzo, con la
quale, dopo questa giornata passata insieme, è nato un rapporto di
comunione amicale fondata sulla preghiera.
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Il cardinale Maradiaga ad Arezzo

Mons. Giovannetti ha ripercorso
le vicende che hanno portato
alla decisione di fare qualcosa
per la Terra Santa dopo l’esperienza del
pellegrinaggio che era stato bloccato alle
porte di Betlemme dai soldati israeliani,
prima di avere l’autorizzazione,
rompendo così un assedio che rischiava
di soffocare la comunità locale

Il cardinale Maradiaga insieme al vescovo emerito Giovannetti


