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Mons. Luciano Giovannetti:
padre, fratello e amico

DI SIMONE BONACCORSI

abato 8 aprile 1978 nella Cattedrale di San
Donato di Arezzo veniva ordinato vescovo mons.
Luciano Giovannetti, rettore del Seminario
vescovile di Arezzo. La nomina a Vescovo ausiliare

di Arezzo-Cortona Sansepolcro porta la data 15
febbraio 1978, festa della Madonna del Conforto. Il
rito presieduto dal vescovo di Arezzo Giovanni
Telesforo Cioli, ebbe come vescovi co-consacranti
mons. Giuseppe Franciolini, già Vescovo di Cortona,
mons. Alberto Giglioli, Vescovo di Montepulciano-
Chiusi-Pienza, mons.Antonio Ravagli, vescovo ausiliare
di Firenze, mons. Paolo Ghizzoni, mons. Angelo
Scapecchi, vescovo ausiliare di Arezzo. Nella omelia
che il vescovo Telesforo pronunciò si legge: «Diletto
figlio Luciano, oggi Vescovo ausiliare di Arezzo, noi

tutti ti siamo debitori di aver retto le
sorti del Seminario di Arezzo, in
maniera saggia e lungimirante, in un
periodo storico particolarmente
difficile e travagliato, e di aver
condotto all’Altare un numero
considerevole di alunni sui quali si
posano l’oggi e il domani le speranza
della nostra chiesa Aretina. L’Ufficio
che oggi ricoprerai sarà un apostolato
di carità per quanti come Vescovo
incontrerai». Sicuramente
determinante per la vocazione
sacerdotale, del vescovo Luciano, è
stato l’Eccidio di Civitella in
Valdichiana il 29 giugno 1943 ove
furono trucidate 244 vittime

innocenti, iniziando dallo stesso arciprete don Alcide
Lazzeri che al termine della Messa disse: «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. Momento importante furono i primi anni
di episcopato a Cortona – diocesi nella quale il vescovo
Luciano fu inviato come vescovo residente – accanto
all’emerito Franciolini di venerata memoria. Qui si
distinse nell’impegno premuroso di assistenza al
vescovo Franciolini, nel riorganizzare l’allora diocesi

(poi unitasi ad Arezzo) nella visita Pastorale, nella cura
del clero, nell’organizzazione della curia cortonese. Poi,
il vescovo Luciano fece il suo ingresso a Fiesole il 6
settembre 1981. Nei suoi 29 anni di pastore fiesolano è
stato 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. I
suoi 40 anni di episcopato si possono sintetizzare in
alcuni punti: la Fedeltà al Papa e alla Chiesa, la fedeltà
e l’amore a Cristo Gesù, il ruolo essenziale
dell’evangelizzazione nella nostra chiesa fiesolana, la
promozione della carità, il senso della Domenica
(giorno del Signore).
Molti sono gli esempi. Il Seminario cuore e centro della
Diocesi: durante il suo ministero episcopale ha
ordinato circa 100 sacerdoti, quindi un totale ricambio
generazionale del clero. È importante ricordare
l’impegno delle quattro Visite Pastorali, del Sinodo
Diocesano apertosi a Roma nella Basilica di S. Paolo
Fuori le mura il 26 settembre 1987 e conclusosi a
Fiesole il 31 marzo 1992, dei due Congressi eucaristici
diocesani, della Peregrinatio Mariae, la catechesi, la
Santa Liturgia, sottolineando gli aspetti fondamentali
per ben orientare la celebrazione dell’Eucarestia
domenicale. Impegno rilevante è il restauro (per ben
due volte) della Chiesa Cattedrale da lui tanto amata,
di chiese, canoniche e opere artistiche, immenso
patrimonio d’arte e fede della diocesi fiesolana. Da
menzionare la promozione del bene comune,
principalmente nella carità agli ultimi, in particolare
modo in 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!».
Rilevanza singolare i rapporti del Vescovo con la Terra
Santa, rapporti forti 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 Vescovo,
abbiamo potuto mettere Gesù Cristo ed 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». È
importante ricordare poi la continua presenza del
Vescovo nelle Parrocchie, negli istituti di vita religiosa,
della Diocesi di Arezzo ove adesso risiede da emerito di
Fiesole 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 troviamo 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».
È bello che, mentre si fa festa attorno alla sua persona,
anche noi possiamo dire: grazie vescovo Luciano, per
quello che è stato e continua ad essere per la nostra
diocesi di Fiesole e per le diocesi sorelle toscane. Il
Signore accompagni il suo attuale cammino con la
soavità della Sua Grazia e l’affetto di quanti lo hanno
conosciuto. Affidiamo alla Vergine Maria Madre del
Conforto la sua vita e il suo ministero episcopale,
affinché interceda presso il Signore, per ottenerei 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.
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La Parola di Dio,
un valido ricostituente
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artiamo umilmente dai nostri peccati e dalla necessità
del perdono pasquale.Vorrei suggerire (innanzitutto a

me stesso) una particolare attenzione agli ambiti più
inesplorati del nostro cuore e ai peccati che non
confessiamo mai: non per viltà o cattiveria, ma solo perché
l’abitudine ce ne ha fatto perdere la percezione. Come
quando, avanzando l’età, diventiamo un po’ sordi: ci
adattiamo pian piano alla nuova situazione, l’accettiamo e
alla fine non ce ne rendiamo più conto. Prendiamo allora
l’occasione per un bel check up generale in questa Pasqua:
uno screening interiore per lasciare che lo Spirito Santo
ci riveli come stiamo e possa asportare da noi ciò che è
marcio, curare ciò che è morboso, dare nuova forza alle
nostre debolezze e sanare così le nostre persone.
Come disporci a questo esame spirituale? Con l’umiltà:
l’umiltà che è semplicemente la ricerca della verità su noi
stessi, il riconoscere davanti al Signore chi siamo e chi
dovremmo essere. Non è un esercizio facile. Abbiamo tutti
un istintivo meccanismo di difesa che ci fa da corazza e
ognuno lo mette in campo con i propri mezzi: la ricerca
dell’amico compiacente; il rifugio nel mondo virtuale dove
sembra che nessuno ci controlli e dove, comunque,
nessuno ci contrasta; la chiusura nella solitudine per non
cambiare le nostre abitudini; l’insofferenza che ci fa
scaricare sugli altri, come loro colpe, quelle che sono le
nostre paure e le nostre miserie; la distrazione per non
sapere quello che accade realmente nel mondo.Tanti modi
per chiuderci e sentirci bravi, senza riconoscere alcuni dei
nostri peccati. È necessario allora un buon «contrasto»
perché questa TAC spirituale ci possa dare un risultato
sicuro. Il «contrasto» che Gesù infonde in noi è lo Spirito
Santo, di cui il sacro Crisma è «signum vivum». L’olio è
fluido e si espande dovunque. Così lo Spirito Santo è
«intelligente, santo, unico, molteplice, sottile, agile,
penetrante, senza macchia… può tutto e tutto controlla,
per la sua purezza si diffonde e penetra in ogni cosa» (Sap
7, 22-24).
Il primo elemento di «contrasto» che lo Spirito Santo pone
in noi è la memoria della Parola di Dio. «La parola di Dio
è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio
taglio; essa penetra fino al punto di divisione dell’anima e
dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i
sentimenti e i pensieri del cuore. Non vi è creatura che
possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e
scoperto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere
conto» (Eb 4, 12-13). «Lo Spirito Santo ci ricorda le parole
del Signore e ci guida alla verità intera» (cfr. Gv 16, 8.13-
14). Se lo ascoltiamo con devozione e cuore sincero, se ci
lasciamo pervadere e illuminare dalla sua grazia.
L’altro elemento di «contrasto» che lo Spirito Santo pone in
noi è l’ascolto sincero del prossimo. Attraverso le
esigenze degli altri lo Spirito Santo ci fa conoscere che cosa
Dio si attende da noi e così getta luce sulle nostre
negligenze. L’ascolto sereno di chi ci vuole bene e ci
consiglia, l’ascolto franco di chi ci è vicino e ci sopporta
ogni giorno, l’ascolto senza pregiudizi del grido dei poveri e
dei sofferenti che ci inquieta, per noi sacerdoti anche le
richieste delle persone affidate alla nostra cura: «Ho
osservato la miseria del mio popolo e ho udito il suo grido:
conosco le sue sofferenze. Perciò va’! Io ti mando… Io sarò
con te» (Es 3,7.10.12).
La Parola di Dio e anche l’ascolto del prossimo non sono
soltanto un «contrasto» per individuare le nostre
negligenze: la Parola di Dio è anche un valido
ricostituente per riprendere vigore nello spirito. La carità
dell’ascolto del prossimo è già un ottimo esercizio di
riabilitazione spirituale. «Certo, sul momento, ogni
correzione non sembra causa di gioia, ma di tristezza;
dopo, però, arreca un frutto di pace e di giustizia» (Eb 12,
11). Già la diagnosi del peccato è un dono di grazia e una
esperienza di santificazione.
Ecco allora la prospettiva di vita sana che ci è indicata dai
sacramenti e oggi particolarmente dal segno sacramentale
del sacro Crisma. (Ut novetur sexus omnis unctione
chrismatis, ut sanetur sauciata dignitatis gloria). Il Signore
ci ha segnati con il crisma si salvezza e ci ha consacrati
per essere suoi: «l’unzione che avete ricevuto da lui
rimane in voi e non avete bisogno che qualcuno vi
istruisca. La sua unzione vi insegna ogni cosa ed è veritiera
e non mentisce» (1Gv 2, 27). L’unzione segue sempre il
battesimo e ne è parte integrante: dopo il perdono dei
peccati ci abilita a vivere bene secondo lo Spirito (lota
mente sacro fonte, aufugantur crimina, uncta fronte,
sacrosancta influunt charismata). «È Dio stesso che ci
conferma, insieme a voi, in Cristo e ci ha conferito
l’unzione, ci ha impresso il sigillo e ci ha dato la caparra
dello Spirito nei nostri cuori» (Cor 1, 21-22). «Per mezzo
dello Spirito Santo che ci è stato dato, è stato riversato nei
nostri cuori l’amore di Dio» (Rm 5,5). L’unzione dello
Spirito Santo ci fa capaci di amare con l’amore stesso con
cui Dio ama Gesù, suo Figlio e in lui ama anche noi.
«L’amore del Cristo ci possiede… e se uno è in Cristo, è
una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, ne
sono nate di nuove.Tutto questo viene da Dio» (2Cor 5,
14.17-18). Ecco il miracolo quotidiano che lo Spirito
Santo opera in noi, grazie ai suoi sacramenti.
Nella Comunione pasquale e ogni domenica e, se
vogliamo, ogni giorno il Signore si fa nostro cibo e rimane
in noi (cfr. Gv 6, 56-57; 15, 4.9-10), ci assimila a sé. È
l’anticipo del paradiso, la caparra della gloria futura,
l’esperienza più bella e gioiosa che una persona possa fare
sulla terra. Pensiamoci sempre. Non lo dimentichiamo mai.
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Il vescovo Luciano in una celebrazione a Loppiano

Il vescovo emerito Luciano alla celebrazione per gli 80 anni a Vallombrosa
con il cardinale Gualtiero Bassetti e il cardinale Giuseppe Betori

VESCOVO
DA 40 ANNI

Sabato 7 aprile alle ore
10.30 in cattedrale
a Fiesole la celebrazione
del 40º di Episcopato
alla presenza dei Vescovi
della Toscana e dei pastori
originari della Diocesi

la CELEBRAZIONE ■ MESSA DEL CRISMA
Omelia del vescovo Mario
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