
 
 
 
 
 
 

Firenze, 8 settembre 2008 
 
 
 
 
 
 
 In occasione dell’elezione di S. E. Mons. Giuseppe BETORI da parte del 

Santo Padre a nuovo Arcivescovo di Firenze, anche a nome del Consiglio 
Pastorale Diocesano uscente ed ormai in corso di rinnovo, nonché più 
complessivamente del popolo di Dio fiorentino – le cui componenti nel Consiglio 
Pastorale sono tutte a loro volta rappresentate – desideriamo innanzitutto 
esprimere il più sincero ringraziamento al Santo Padre per tale nomina. 

 
Desideriamo, poi, ringraziare il nuovo Arcivescovo per l’indirizzo di saluto 

rivolto alla Chiesa ed alla città di Firenze in data odierna. Si tratta di un Saluto 
carico di quella speranza che ci deriva dalla Resurrezione e che, fin dall’incipit 
autobiografico riferito all’esperienza dell’alluvione del 1966, pone solide premesse 
per un idem sentire del nuovo Pastore con la nostra Chiesa particolare, che sarà 
da lui guidata. 

 
Ci sentiamo, pur rinviando al testo nella sua interezza per non correre il 

rischio di estrapolarne solo alcuni passaggi a detrimento di altri, di sottolineare la 
disponibilità all’ascolto ed al dialogo e la contestuale richiesta di accoglienza ed 
aiuto a svolgere il ministero episcopale per la crescita comune; lo stimolo di una 
nuova creatività nella nostra Chiesa per operare solidalmente nella ricerca del bene 
comune anche con quanti condividono l’esperienza umana in Firenze, pur non 
credenti o diversamente credenti, è da ritenere anche nell’ambito della vita 
pubblica. Ma soprattutto ci sentiamo tutti interpellati a definire con impegno sempre 
più appassionato la cifra dello stile della Chiesa fiorentina da quella splendida 
affermazione che tocca con forza i nostri cuori e le nostre menti, laddove si dice 
che “L’ora di Firenze non appartiene al passato. Non  si spegne il genio di una città 
e di una terra se il braciere di Dio continua ad ardervi ed a purificare i cuori, se le 
intelligenze continuano ad interrogarsi ed a cercare, se le volontà riescono ad 
uscire dal proprio guscio e si proiettano verso traguardi inediti, commisurati alle 
sfide ed alle responsabilità”. A tanto, niente di meno, siamo chiamati dalla Parola 
attraverso l’Arcivescovo BETORI; a ciascuno di noi spetta di profferire il nostro 
“eccomi” e tutti, come comunità, avvertiamo la responsabilità di dire il nostro 
“eccoci”! 

 
Per rafforzare la nostra determinazione di credenti a far crescere la nostra 

Chiesa particolare con la guida dell’Arcivescovo BETORI, può essere utile 
raccogliere fin da subito la richiesta di Sua Eccellenza per il dono di una preghiera 
che ci faccia sentire uniti, non soltanto con la preghiera personale, ma anche con 
un momento di preghiera comunitaria pubblica e liturgica, che ci predisponga ad 
accogliere il dono ricevuto dalla nostra Arcidiocesi e ad incontrare il nuovo Pastore. 
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