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Giampiero Fabbretti
cristiano e prete

Parrocchia di S. Antonio a Reggiana

2013

Signore, non si inorgoglisce il mio cuore 
e non si leva con superbia il mio sguardo;
non vado in cerca di cose grandi, 
superiori alle mie forze. 
Io sono tranquillo e sereno 
come bimbo svezzato in braccio a sua madre, 
come un bimbo svezzato è l’anima mia. 
Speri Israele nel Signore, 
ora e sempre.

Salmo 131
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A cura degli amici e collaboratori di don Giampiero,
nel primo anniversario della sua nascita al cielo.

Prefazione

Ad un anno dalla scomparsa di don Giampiero Fabbretti la Parrocchia 
di S. Antonio in Reggiana intende ricordare il suo primo Parroco con 
questa pubblicazione, illustrativa del suo pensiero e della sua azione.
Alla realizzazione del testo hanno contribuito collaboratori parrocchia-
li, amici, confratelli e si è voluto mettere in luce la profondità di pensie-
ro di don Giampiero, il suo amore per Cristo e i poveri, il suo impegno 
pastorale e sociale, la sua disponibilità al dialogo e al confronto.
La pubblicazione si apre con un ricordo di Mons. Gastone Simoni; 
segue una breve introduzione dedicata alla nascita della Parrocchia e 
poi le quattro sezioni:
I. Il Concilio, punto di riferimento fondamentale per don Giampie-

ro. Nei vari paragrafi della sezione viene evidenziato il cammino 
da lui intrapreso per rendere vivi e attuali i principali temi inno-
vatori dell’esperienza conciliare.

II. La Pastorale Sociale, come attuata da don Giampiero, con par-
ticolare riferimento alla dimensione educativa e ai rapporti con il 
mondo del lavoro.

III. Il Rapporto con il Villaggio, la sua parrocchia, il suo quartiere, 
che tanto ha amato: la sua azione costante e incisiva per la costru-
zione di un’autentica comunità cristiana, e il suo impegno conti-
nuo per la realizzazione di una comunità civile matura e solidale.

IV. Un insieme di Testimonianze di parrocchiani, amici e confratelli, 
che hanno incontrato don Giampiero e sono stati conquistati dalla 
sua disponibilità, dalla sua semplicità, dalla sua profondità spiri-
tuale.

Ci auguriamo che il lettore possa ripercorrere attraverso queste pagine, 
ancorchè in modo parziale e imperfetto, l’esperienza umana, pastorale, 
e spirituale di don Giampiero, ricordandolo nelle sue peculiari caratte-
ristiche di cristiano e di prete.
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Un colpo doloroso, anche per me, la morte improvvi-
sa di don Giampiero quel pomeriggio di giovedì 26 
gennaio di un anno fa. Un colpo doloroso e una grave 

perdita, la perdita di un collaboratore prezioso e quotidiano, 
che accadeva - oltre tutto - dopo la morte del vicario generale 
Mons. Eligio Francioni avvenuta pochi mesi prima, in un altro 
26, quello del settembre 2011. Perdite pesanti non solo per 
il Vescovo impegnato nell’ultimo scorcio del suo ministero in 
Diocesi, ma per l’intera comunità diocesana pratese. 
Ma la sofferenza che vedevo nei volti dei parrocchiani di Reg-
giana e di altre persone quella sera stessa - volti spesso solca-
ti da lacrime - mi confermava quanto don Fabbretti fosse nel 
cuore della sua gente e di quanti erano in rapporto con lui. 
Scompariva una figura sacerdotale autenticamente evangelica, 
un uomo mite e umile tutto preso dall’amore del Signore Gesù 
e del Vangelo, preso al tempo stesso dall’amore per la Chiesa, 
un amore per la Chiesa certamente ispirato al rinnovamento 
biblico, liturgico, ecumenico del Concilio Vaticano II. Scom-
pariva un uomo di preghiera, di povertà e di carità, dedito a 
tempo pieno alla vita parrocchiale e diocesana, e disponibile 
verso tutti.
Nei primi giorni del mio ministero episcopale - lo ricordo bene 
- venne da me, mi parlò con sincerità di sé e anche, senza po-
lemica alcuna, delle sue idee critiche nei confronti di questo o 
quell’altro aspetto della Chiesa, e mi disse che era disponibile 
a dare una mano. Ringrazio il Signore di aver intuito, in quel 
colloquio, al di là del “contestatore”, la sua bontà e il suo spi-
rito schiettamente cristiano, ecclesiale e sacerdotale e di averlo 
poi chiamato a condividere con altri le responsabilità del cen-
tro diocesano. Non me ne sono mai pentito, neppure in alcuni 
momenti nei quali, su un problema o su un altro, non erava-
mo d’accordo. La confidenza con lui è stata tale che talvolta 



8 9

pur piccoli, e l’ambiente all’intorno costituiscono un comples-
so bello, liturgicamente, artisticamente e umanamente bello. 
Grazie anche per questo, grazie a te e ai tuoi parrocchiani, don 
Giampiero!
Ho accennato di sopra, ma dovrei andare oltre i pochissimi 
cenni, alla sua collaborazione nel centro diocesano. Sia nel 
Consiglio presbiterale che nel Consiglio e nell’ufficio pastorale 
don Giampiero ha svolto un servizio prezioso ed esemplare, da 
lavoratore tanto fedele quanto silenzioso. Lo possono testimo-
niare i confratelli che hanno partecipato più direttamente ai 
Consigli diocesani; lo può testimoniare don Carlo Stancari che 
ha avuto don Giampiero come primo collaboratore nell’ufficio 
pastorale; lo possono confermare le religiose e i laici più impe-
gnati nella corresponsabilità diocesana. A me, Vescovo, anche 
lui - quasi ogni giorno presente in ufficio - dava sicurezza. Fino 
all’ultimo giorno, fino a quel 26 gennaio 2012, quando il Si-
gnore - solo Lui sa perché - ha chiamato questo servo buono e 
fedele (Mt 25, 21) a entrare nella Sua gioia.
Mi sento commosso a pensarti e a ricordarti, Giampiero, a 
rivedere con la mente quella tua continua, dimessa e pacata 
presenza di umile servitore della comunità: commosso anch’io 
ripensando a quegli accenni di contenute lacrime di gioia che 
affioravano sul tuo volto quando, parlando tra noi confratelli, 
capitava di riferire qualche “fatto di Vangelo”; e commosso ri-
cordando quel tuo saper unire, nelle nostre discussioni pasto-
rali, la franchezza e la mitezza.
È bello saperci sempre uniti con te nella comunione dei santi.

Mons. Gastone Simoni
Vescovo Emerito di Prato

reagivo con una certa forza (magari sbagliando) di fronte alle 
sue posizioni che non mi sembravano giuste od opportune su 
questioni peraltro discutibili; ma la sua umile mitezza e il suo 
affetto - del tutto ricambiato - smussavano gli angoli. Come sei 
stato buono, don Giampiero carissimo!
Oltre a stimare - di lui - la spiritualità, l’assoluta dirittura, 
quell’evangelico disinteresse, la passione per la Parola di Dio 
e l’impegno tenace dimostrato per la fraternità presbiterale e 
la comunione ecclesiale, insieme alla volontà “programmatica” 
di stare vicino ai confratelli, ho sempre stimato anche la sua 
pastorale parrocchiale. È stato lui il fondatore, il padre, l’ani-
matore del popolo di Reggiana, di quel “Villaggio” per il quale 
ha vissuto da pastore buono e paziente (anche quando sentiva 
l’amarezza causata da incomprensioni, delusioni e disaccordi): 
da pastore, aggiungo, capace, tra l’altro, di creatività. È intor-
no a lui che il “Villaggio”, da agglomerato di persone di varia 
provenienza, è diventato una comunità aperta e aggregante nei 
confronti di quanti restavano marginali al cammino di fede. 
Ha fatto stimare la Chiesa, don Giampiero, ha contribuito a 
fare della sua parrocchia una comunità di credenti che con lui 
sono stati un “segno e uno strumento cristiano di unità per 
tutto un popolo” (cfr. Lumen gentium, 1).
Don Giampiero credeva che i cristiani - come spesso oggi si 
ripete, talvolta un po’ acriticamente - non devono chiudersi 
nel tempio: essi hanno il dovere di cercare e di stabilire con-
tatti in ogni direzione nella società per offrire a chiunque, più 
o meno lontano, la testimonianza del Vangelo e della pace di 
Cristo. Ma come non ricordare, al tempo stesso, che gli stava a 
cuore anche il tempio come edificio sacro! A Reggiana (e non 
solo a Reggiana, del resto) la chiesa del “Villaggio” è arrivata 
dopo e come frutto di una riflessione all’interno della parroc-
chia, ma è arrivata bene: la chiesa, i locali parrocchiali annessi, 
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Nascita di una parrocchia

La parrocchia di S. Antonio in Reggiana fu “eretta canonica-
mente il 29 agosto 1967 con decreto vescovile”, per far fronte 
alle esigenze spirituali di un quartiere del tutto nuovo, il “Vil-
laggio”, costruito dalla GESCAL - Gestione Case per Lavora-
tori - e inaugurato nel dicembre 1966.
Fin dai primi passi nella nuova parrocchia il giovane parroco 
(don Giampiero era nato nel 1938) dimostrò di avere in men-
te un progetto pastorale forte, ispirato agli insegnamenti del 
Concilio Vaticano II. 
Molti anni dopo, il 15 ottobre 2006, nel suo testamento spiri-
tuale egli scriverà di essersi orientato verso un modo di essere 
Chiesa “aperto al dialogo con il mondo - gli uomini, cercatori più 
o meno consapevoli della Verità”.
Nella sua prima omelia, pronunciata nello scantinato di via dei 
Gerani n° 31, di fronte a quello che sarebbe stato il suo popolo, 
in occasione del suo insediamento ufficiale nella parrocchia, 
il 14 ottobre 1967, don Giampiero parlò del servizio che era 
stato inviato a compiere, quello di spezzare il pane della Parola, 
ora “amara come l’assenzio, ora più dolce del miele. E al centro di 
questa parola l’evangelo, il lieto annunzio del Cristo … che ci ha 
liberato dalla schiavitù del male”. 
Infine venne da lui presentata la Chiesa come “il popolo di Dio 
incamminato verso l’eternità, la tenda di Dio in mezzo agli uo-
mini”.
Alla fine dell’omelia venne letto il testo della lettera inviata dal 
parroco al sindaco del comune di Prato. 
Seguendo l’essenza del documento conciliare Gaudium et spes 
emergeva una concezione coraggiosa, aperta e costruttiva dei 
rapporti fra la realtà ecclesiale e le istituzioni civili, tra fede e 
politica.
“Certo il mio compito … non è di ordine politico, economico e 
sociale. Ma proprio dalla missione religiosa che mi è stata data 
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i

alla scuola del coNcilio

Il pensiero, la parola, le azioni di don Giampiero sono ispirate e 
permeate dallo spirito del Concilio, di cui si può considerare figlio.
Tutte le innovazioni e le aperture conciliari sono state recepite, 
sperimentate e attuate nella sua vita personale e della Parrocchia. 

scaturiscono dei compiti, della luce e delle forze, che possono con-
tribuire a costruire e consolidare la comunità degli uomini … (G. 
et Spes n. 42)
 … La Chiesa riconosce in pieno ciò che di buono si trova nel di-
namismo sociale odierno … fede e … carità vuole comunicare la 
Chiesa e non altro, perché essa non intende avere un dominio, un 
potere temporale sugli uomini. (G. et Spes n.42) 
Quindi, mentre inizio la mia spirituale missione in mezzo a que-
sto popolo, auguro a me e a lei, quale legittimo rappresentante 
dell’autorità civile, di poter lavorare insieme alacremente, pur nel-
la distinzione … delle funzioni, al progresso spirituale e umano di 
quanti abitano in questa nuova frazione.”
Per la costruzione della comunità ecclesiale don Giampiero 
organizzò tra l’altro assemblee parrocchiali per programmare 
le attività della parrocchia. I risultati erano esposti da alcu-
ni laici al momento dell’omelia domenicale. Si focalizzavano 
temi come l’impegno verso i poveri, il catechismo, l’ammini-
strazione delle risorse finanziarie della parrocchia; l’obiettivo 
era la responsabilizzazione della comunità parrocchiale, af-
fiancando i laici al parroco, non più monarca o amministra-
tore unico e indiscusso.
Le linee di indirizzo e di azione di tutta l’attività di don Giam-
piero erano già presenti sin dall’inizio della vita della parroc-
chia.
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la parola di dio come elemento centrale della fede

L’ “ascolto” della “Parola” come fondamento e motore della 
vita cristiana è stato promosso da don Giampiero sin dall’inizio 
della sua esperienza al Villaggio.
Alla “Parola” è stata data importanza fondamentale in tutti i 
momenti della vita della Parrocchia:
- grande rilievo è stato dato alla Proclamazione della “Parola” 

all’interno della S. Messa, sollecitando anche la partecipazione 
attiva dei fedeli alla sua comprensione e meditazione;

- all’inizio di ogni riunione, di qualsiasi tipo, la preghiera è 
consistita quasi sempre nella lettura e spiegazione (“ascolto”) 
di un brano dell'Antico o del Nuovo Testamento o nel “canto” 
di un Salmo;

- nei ritiri e incontri con i collaboratori un ruolo centrale è sempre 
stato riservato all’ “ascolto” e alla meditazione della Parola di 
Dio: tra le tante e diverse esperienze, comunque importanti 
e significative, viene da ricordare ad esempio l’affidamento a 
ciascun partecipante per la riflessione e la meditazione di una 
delle Lettere alle sette Chiese dell’Apocalisse.

Soprattutto don Giampiero ha promosso da subito in varie 
forme e modalità Gruppi di Ascolto della Parola di Dio, in 
un primo tempo presso la Parrocchia, ma poi anche nelle case 
e nelle famiglie, e a tale scopo ha provveduto alla formazione 
continua di animatori.
I Gruppi familiari, iniziati già molto prima della diffusione 
di tale modalità di annuncio alle famiglie della Parola di Dio, 
hanno assunto nel tempo nomi e modi di funzionamento 
diversi, ma sono stati sempre al centro della vita della Parrocchia 
e hanno costituito il fondamento per l’avvicinamento alla fede 
per molte persone.
Non si può non sottolineare infine la grande profondità di 
fede e di “ascolto” di don Giampiero nel proporre e spiegare la 

la chiesa povera, popolo di dio

Nella Lettera ai parrocchiani del Natale 1967 don Giampiero 
dà l’immagine “bella” di una Chiesa povera, formata dal Popolo 
di Dio, come prefigurata dal Concilio:
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la catechesi per l’età evolutiva e per gli adulti

Nella liturgia e nella catechesi don Giampiero ha profuso tutte 
le sue energie cercando di seminare nella comunità cristiana 
quei semi nuovi che provenivano dal Concilio Vaticano II 
conclusosi pochi anni prima.
Ha dato vita a tante esperienze verso cui la gente però, non 
preparata, spesso ha dimostrato indifferenza o insofferenza.
Nonostante ciò, alcuni semi hanno dato e continueranno 
a dare, speriamo, molto frutto perché don Giampiero era 
lungimirante. 
Noi, pur standogli vicini per tanti anni, abbiamo compreso 
poco del suo grande cuore, della sua apertura mentale, del 
suo amore per Cristo e per il gregge che gli era stato affidato. 
Eravamo tutti come pecore riottose, non pecore smarrite, ma 
fuggitive o addirittura presuntuose, che avevano la pretesa di 
condurre il pastore.
L’idea di fondo per quanto riguarda la catechesi era che 
“dovrebbe essere un processo continuo che, rivolto attraverso la 
famiglia al bambino appena nato, lo accompagna progressivamente 
nello svolgersi di tutta la vita, e in modo particolare fino all’età 
adolescenziale”. Da qui lo sforzo di coinvolgere il più largamente 
possibile la famiglia nell’educazione cristiana dei figli. 
Don Giampiero promuoveva perciò incontri con i genitori, 
in genere mensili, per interessarli e avvicinarli all’esperienza 
cristiana, dando il compito di guidarli a laici possibilmente 
sposati e con figli perché più vicini alle problematiche dei 
genitori.
Per alcuni anni sono state utilizzate come catechiste le 
mamme disponibili, che egli incontrava settimanalmente per 
confrontarsi su un tema catechetico che esse poi avrebbero 
svolto con piccoli gruppi di bambini nelle proprie case. Questi 
gruppi di genitori-catechisti spesso sono arrivati a una scoperta 
entusiasta della Parola di Dio e hanno continuato a ritrovarsi tra 

Parola di Dio e la sua capacità di coinvolgere e di promuovere 
la riflessione e la comprensione. 
Negli ultimi anni il suo desiderio di approfondire la S. Scrittura 
lo aveva portato anche a studiare l’ebraico biblico.
Si applicava con passione e determinazione a questo studio, 
leggeva spesso e pregava i salmi nei testi originali. 
Si era innamorato anche dei luoghi dove andava tre volte 
all’anno per seguire i corsi di ebraico, cioè del Monastero delle 
Monache Camaldolesi sull’Aventino a Roma e, soprattutto, 
di Valledacqua, in provincia di Ascoli Piceno, di cui ripeteva 
spesso che era un angolo di Paradiso.
Erano momenti felici in cui si immergeva nella bellezza della 
natura e nello studio impegnativo dei testi biblici tenendo 
conto di quello che via via imparava sull’ebraismo anche nelle 
sue omelie. 
Si era così entusiasmato che aveva proposto anche un corso 
di ebraico alla scuola di Teologia, corso che si è svolto per due 
anni nella nostra parrocchia, e a cui aveva partecipato anche 
lui. 
Sui banchi di scuola sentiva di ritornare giovane, ai tempi in 
cui da studente di teologia aveva cominciato ad avvicinarsi 
all’ebraico nel corso tenuto allora da padre Giovanni Vannucci.
Il Paradiso, dicono i maestri ebrei, sarà come una yeshiva’, 
una scuola in cui si continuerà a studiare la Parola di Dio che 
finalmente si potrà capire.
Sorrideva a questa idea ma in fondo così immaginava anche 
lui la vita oltre la morte, come un immergersi sempre più nel 
mistero di Dio.
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la liturgia riformata, attualizzata e partecipata

Nel campo della liturgia don Giampiero ha cercato di portare tante 
novità, scandalizzando da una parte i tradizionalisti e i benpensanti, 
ma dall’altra, per chi le accoglieva, aiutando a fare esperienze molto 
incisive per la propria vita. 
Il suo obiettivo era quello di realizzare una comunità attiva, partecipe, 
responsabile; desiderava il coinvolgimento della maggior parte dei 
partecipanti alle celebrazioni liturgiche, e per questo aveva tentato 
nei primi anni di dare la parola ai laici con omelie partecipate. 
Aveva voluto il gruppo liturgico che era guidato da lui o da laici per dare 
una formazione approfondita sul significato della liturgia, per poter 
rendere le celebrazioni più vissute e più belle. Il coro era inteso da lui 
come gruppo corale che doveva guidare l’assemblea; fra i ministranti 
ha chiamato anche le bambine al servizio dell’altare; ha voluto che ci 
fosse l’accoglienza alla porta della chiesa. Particolare attenzione dava 
ai lettori, che voleva fossero sempre tanti e possibilmente diversi 
ogni domenica, perché la Parola di Dio potesse essere avvicinata da 
molti e proposta all’assemblea con più consapevolezza.
La sua ricerca di collaborazione si è manifestata anche nella nuova 
chiesa, nella scelta della pianta circolare e del presbiterio in cui, 
insieme al celebrante, che ha il suo seggio decentrato rispetto 
all’altare, c’è posto anche per i lettori e i ministranti.
Aveva fatto sua l’idea di Dostoevskij “la bellezza salverà il mondo”, e 
curava anche da un punto di vista estetico la chiesa e le celebrazioni, 
perché la bellezza poteva portare ad elevare gli animi per avvicinarli 
a Dio. Così ha abbellito la chiesa con le icone di Margherita Pavesi 
Mazzoni, con l’organo, con l’altare di pietra e legno. Inoltre, curava 
molto l’addobbo per il Giovedì Santo, dando prova del suo animo 
mistico e artistico.
Ha voluto la cappellina a pianta ottagonale e la pianta della chiesa fatta 
da 2 ottagoni, perché il numero 8 è il numero della resurrezione, e 
davanti alla chiesa la piazza circolare che è un invito ad avvicinarsi per 
lasciarsi amare da Dio. È questo in fondo il senso di tutta la liturgia.

loro per qualche tempo anche oltre l’esperienza della catechesi 
ai bambini.
Col tempo però c’è stata una sempre maggiore resistenza alle 
proposte del parroco da parte dei genitori che volevano imporre 
le loro vedute. Alcuni hanno preferito sottrarsi all’impegno 
che don Giampiero richiedeva per una loro crescita nella fede, 
portando i figli in altre parrocchie vicine, dove la preparazione 
ai sacramenti era più tradizionale e meno coinvolgente.
La catechesi è sempre stata per lui una “grossa responsabilità e 
insieme una croce ... Talvolta c’è da farsi prendere dalla disperazione 
e comunque dallo sconforto. Possibile trovarsi in un deserto-deserto 
dell’anima-così?” scrive nelle cronache parrocchiali. Tuttavia ogni 
anno ricominciava con lo stesso entusiasmo cercando sempre 
modi nuovi per avvicinare genitori e ragazzi all’esperienza del 
Vangelo vissuto, capace di trasformare profondamente la vita.
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- Don Giampiero! - interruppi - ma lei pensa un po’ come Lutero! 
E dove sta la differenza tra cattolici e protestanti?
Lui si fermò e cominciò a ridere compiaciuto. Se c’era un po’ di 
tensione nell’aria con questa mia uscita si era dissolta … mi invitò 
a continuare a studiare … prima o poi avrei capito. 
Quando lo incontravo in contesti ecumenici o nella preparazione 
della preghiera per la settimana dell’unità dei cristiani gli ricor-
davo spesso questo episodio e lui sorrideva compiaciuto con lo stesso 
sorriso di allora … nella gioia di chi vede realizzato ciò che ha 
seminato ed ha affidato alla cura del Suo Signore il seme, … per-
ché crescesse. 
Era tenace nel sostenere le sue posizioni come se dovesse obbedire a 
Qualcuno, a un imperativo categorico dettato dallo Spirito che era 
in lui. Nell’essere pastore era autorevole, non autoritario, e l’auto-
revolezza nasceva dall’appartenere con la mente, l’ intelligenza, il 
cuore tutto al Suo Signore. 
Il Silenzio di adorazione e la sua conoscenza approfondita della 
Parola studiata, meditata e pregata, in francese, in inglese fino 
a studiare l’ebraico in tarda età, la dicono lunga sul ritrovarsi a 
inaugurare cammini di fede con coloro che della Parola fanno il 
riferimento costante; per questo è stato quasi naturale confrontarsi 
anche con i cristiani di altre chiese. 
Quando si è cominciato a parlare di ecumenismo nella Chiesa, ai 
tempi del dopo Concilio, si assisteva a interventi che spesso diven-
tavano occasione per alcuni di sfoggiare il proprio sapere e all’ in-
terno delle comunità cristiane si polarizzavano le posizioni tra co-
loro che erano per conservare le verità di fede difendendosi da ogni 
provocazione al dialogo, quasi fosse un rischio di perdere qualcosa 
della nostra tradizione, e coloro invece che vedevano nel dialogo 
e nel confronto un'occasione per arricchire e rafforzare la propria 
fede perché invitati a cogliere le distinzioni tra le varie Chiese. 
Insieme a don Giampiero ho condiviso sempre questa seconda po-
sizione e coltivato relazioni di amicizia profonda con fratelli e so-
relle valdesi, evangelici e di altre chiese protestanti. Questo è stato 
possibile anche per la partecipazione agli incontri nazionali del 

l’ecumenismo

L'apertura ecumenica di don Giampiero è ben delineata nel 
testo che segue, scritto da una parrocchiana.
Parlare di ecumenismo in riferimento a don Giampiero può sem-
brare un fatto un po’ inusuale.
La parola ecumenismo richiama significati legati al mondo in-
tero nella riscoperta di una dimensione universale della fede. È 
un tema abbastanza impegnativo, quasi per gli addetti ai lavori, 
implica conoscenze di storia, teologia e altro ancora. Dedicare del 
tempo a studi così lontani e poco popolari non si addiceva tanto 
a un prete come lui. Era uomo semplice e umile tutto preso dai 
problemi concreti della sua gente, vicino soprattutto ai poveri del 
suo quartiere. Comunque mi aveva sempre affascinato questa sua 
scelta radicale per gli ultimi che lui riusciva a far convivere con 
una grande cultura e una profondità spirituale che non aveva ter-
mini di confronto. Spesso lo ascoltavo con piacere nelle conversa-
zioni che faceva a casa con i miei. Allora, giovane parroco, aveva 
una sola preoccupazione, quella di raccogliere i venti del Concilio 
e riportare la sua comunità cristiana a una fede pura, semplice, 
radicata solo in Gesù e nella Sua Parola. Voleva alimentare nei 
suoi parrocchiani una fede libera e liberata da tanti orpelli dati da 
atteggiamenti pietistici e da pratiche religiose che allontanavano 
dalla vita vanificando la dimensione dell’ incarnazione. Per far 
questo cercava la collaborazione di laici appassionati e si intratte-
neva tra la gente che poteva avere queste credenziali. 
Un giorno, poco più che bambina davanti a un libro di storia stu-
diavo il capitolo dedicato alla riforma protestante e lui era venuto 
a trovarci. Ero distratta da un’accesa discussione: si parlava di 
autorità nella Chiesa e della centralità della Parola di Dio data 
in mano alla gente perché la leggesse e potesse conoscere Gesù, cosa 
prioritaria rispetto a tutto il resto. A conferma delle sue posizioni 
citava il Concilio e altri documenti della Chiesa … mi arresi …  
non riuscivo più a concentrarmi sui miei studi.
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il confronto con i non credenti

L’atteggiamento di don Giampiero verso i non credenti, fossero 
tali per motivi ideologici e politici o per convinzione profonda, 
è sempre stato improntato al dialogo e al confronto. Egualmen-
te, nella sua azione ecclesiale, ha sempre posto in essere scelte 
di accoglienza e partecipazione nei confronti di coloro che, pur 
credenti, erano confinati ai margini della Chiesa in ragione 
della loro appartenenza politica.
Questo “porsi” di don Giampiero nei confronti dei cosiddetti 
“lontani” emerge chiaramente in questa testimonianza:
Parlare di don Giampiero non è una cosa semplice. Non può carta 
e penna, anche se scritto con il cuore, con tutto l’affetto e tanta 
nostalgia, trasmettere e spiegare ciò che ci ha intimamente legato a 
lui o quello che ha rappresentato per la nostra famiglia: cercherò di 
tracciare una testimonianza dell’evangelizzazione che lui ha fatto 
all’ interno della stessa.
La mia famiglia paterna, inizialmente molto devota e cristiana, 
si distacca dalla Chiesa già prima della fine della seconda guerra 
mondiale per motivi legati alla storia personale di mio padre. Dai 
suoi racconti si percepisce il loro vivere quotidiano: mia nonna, 
donna pia, tutte le mattine a Messa; lui stesso, chierichetto prima 
del Concilio, conosceva a memoria tutta la liturgia in latino.
La guerra era ormai in una fase calda, Prato era occupata dai te-
deschi e in molti giovani nasceva un forte senso di ribellione verso 
il nemico straniero e verso il fascismo. L’8 marzo 1944, il giorno 
dopo lo sciopero che fu indetto in tutta Italia e che trovò in Prato 
totale adesione, il fratello maggiore di mio padre, tornato da poco 
tempo dal fronte per un periodo di licenza, fu prelevato dai fa-
scisti lungo la strada che dal paese portava al centro città. Fu così 
che insieme ad altri centotrentun pratesi fu deportato nei campi 
di sterminio, esattamente nel campo austriaco di Melk dove trovò 
morte il 30 settembre 1944. 

SAE tenuti al Passo della Mendola e ad altri incontri a livello re-
gionale e locale di cui ci tenevamo informati e su cui ci scambiava-
mo le impressioni. In quei contesti la presenza della gente comune 
che, sensibile alle problematiche ecumeniche, riportava tutto alla 
vita concreta, ridimensionava l’atteggiamento da eruditi di alcu-
ni e sollecitava a portare sul piano pastorale le diverse problemati-
che: da quella dei matrimoni misti, al culto alla Vergine Maria. 
In qualsiasi situazione quello che colpiva in don Giampiero era la 
sua profondità, che si rivelava con un linguaggio semplice e nella 
dedizione alle persone. 
Ci siamo incontrati, ignari che fosse l’ultimo saluto, la sera del 
25 gennaio 2012, a conclusione della veglia di preghiera per l’u-
nità dei cristiani. Mi ha raccontato con entusiasmo dell’ultima 
assemblea di parrocchia, della partecipazione e della serietà che 
aveva visto nella sua gente … ai suoi occhi sembrava si aprisse una 
nuova stagione per la sua comunità cristiana che tanto amava, 
mi accennò di corsa alla sua salute, forse un’ influenza, ma aveva 
premura perché doveva accompagnare Maria Augusta a casa … 
Così salutai don Giampiero uomo trasparente, di fede profonda, 
innamorato del Suo Signore e dei suoi poveri, uomo del dialogo e 
prete per sempre. 
 

Maria Laura Cheli
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Anelito Fabbretti, 
padre di don Giampiero

La nostra amicizia nasce dunque nella 
metà degli anni ’70, durante i pellegri-
naggi fatti nei campi di sterminio in Au-
stria e Germania: noi andavamo a rendere 
omaggio al nostro congiunto, Giampiero al 
padre, anche lui deportato e morto nel ca-
stello di Hartheim. Qui celebrava sempre 
la messa per lui e per tutti i caduti.
Nel 1983 io e mio marito, dopo il matri-
monio, siamo venuti ad abitare nella zona 
di Reggiana diventando suoi parrocchiani. 
Abbiamo così potuto godere a pieno di lui e della sua dottrina, 
amandolo sempre di più, conoscendolo interiormente, imparando 
tanto dal suo Credo, ascoltando le sue parole, i suoi inviti mai 
invadenti, e i suoi silenzi, molto più importanti e incisivi di tante 
inutili parole.
Nostro figlio è nato sotto la sua guida cristiana. I suoi insegna-
menti e il suo amore sono stati molto importanti per lui e la sua 
crescita. Avere avuto un padre spirituale come Giampiero, con ciò 
che gli ha trasmesso, rimarrà per lui e per tutti noi guida di amore 
eterno.

Sandra

Da questa testimonianza emerge un altro tema profondamente 
coltivato da don Giampiero, sicuramente anche per la tragedia 
del padre deportato dai nazisti, e condiviso anche con i non 
credenti: il ricordo, la denuncia e la testimonianza dell’orrore 
dei campi di sterminio.

Nello stesso anno, in un pomeriggio di agosto, tornando a casa, 
trovò il padre morto, ucciso da una cannonata. La sua vita si fece 
ancora più difficile, con un fratello piccolo di otto anni, la nonna 
e la madre malate da accudire, o meglio da sfamare.
Questi tragici eventi fecero sì che in mio padre, giovane dagli ide-
ali socialisti e progressisti, nascesse una seria e convinta coscienza 
antifascista che divenne negli anni dottrina e impegno politico 
all’ interno del PCI locale.
Questa scelta politica lo fece allontanare dalla Chiesa; non certo 
dalla fede che era sopita nella sua anima e che l’amicizia con don 
Giampiero riuscì a risvegliare e rinvigorire. Infatti, in occasione 
del 50° anniversario di matrimonio, mio padre chiese e ottenne 
da lui di ricevere il sacramento che nel 1953 gli era stato negato. 
Anche nell’ora del trapasso Giampiero lo ha accompagnato con i 
conforti religiosi.

Il castello di Hartheim
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nuto, fino alla fine della guerra, in condizioni disumane.
La memoria di questi crimini contro l’umanità è la bussola che 
deve orientare le scelte etiche dell’uomo contemporaneo - que-
sto è il senso del gemellaggio. Bisogna formare un fronte com-
patto delle coscienze, educate ai valori cristiani, democratici 
e umanitari, affinché sia sradicata sul nascere ogni forma di 
discriminazione e di persecuzione a danno dell’uomo.
Don Giampiero Fabbretti ha affiancato e sostenuto l’impegno 
instancabile di testimonianza, svolto da Roberto Castellani 
nelle scuole della nostra città: l’obiettivo di entrambi, lucida-
mente e tenacemente perseguito, era quello di fornire ai giovani 
un formidabile “vaccino” contro il razzismo, la violenza, la sot-
tomissione all’autoritarismo totalitario, attivando nelle giova-
ni generazioni (ignare delle catastrofi umanitarie del ‘900) gli 
“anticorpi” della tolleranza, della mitezza, della responsabilità 
morale a difesa della libertà e del pensiero critico.
Durante la veglia funebre del 4 dicembre 2004 fu reso ono-
re a Roberto Castellani, uomo che aveva attraversato l’abisso 
dell’orrore e della morte, uscendone puro perché era stato capa-
ce, nell’inferno del KZ nazista, di vedere gli altri come uomini, 
di guardare alle loro sofferenze con gli occhi della fraternità.
In quell’occasione don Giampiero lesse il seguente testo, frutto 
di una sua rielaborazione, nella forma letteraria del “fioretto” 
francescano, di un racconto a lui fatto oralmente dal defunto.

dalla veglia funebre del 4 dicembre 2004

“Spesse volte egli tornava nei luoghi che avevano visto la sua sof-
ferenza e quella dei suoi amici. E tante genti egli accompagnava 
perché, come comandato gli avevano i suoi compagni di sventura 
che più tornati non erano, tutti sapessero ciò che avvenuto era e 
come essi fossero trapassati da questa vita per la nequizia e la mal-
vagità degli uomini.
E in questo suo andare più volte accadde che, in sul far del mat-

Fioretto in onore di Roberto Castellani

Il tema della memoria dell’orrore della guerra e dei campi di 
sterminio nazisti è stato fondamentale nell’azione pastorale ed 
educativa, nell’impegno civile di don Giampiero Fabbretti.
Colpito in prima persona dalla tragedia (il padre era stato de-
portato in Austria dai nazifascisti nel marzo 1944 e aveva perso 
la vita nel castello di Hartheim, dove i medici nazisti compi-
vano atroci esperimenti sui prigionieri, considerati “cavie” sen-
za valore, a loro totale disposizione), partecipava ogni anno al 
pellegrinaggio organizzato dall’associazione degli ex deportati, 
per commemorare le vittime di tanta crudeltà nei luoghi (e tra 
le popolazioni) che li avevano visti soffrire e scomparire, privati 
della vita e della loro dignità di persone.
Lo scopo non era, ovviamente, quello di coltivare rancore e 
spirito di vendetta, ma il nobile intento di aprire il cuore e le 
menti alla riconciliazione e alla presa di coscienza, che è re-
sponsabilità di tutti (cittadini e istituzioni), allora e adesso, te-
nere lontane le condizioni, i fattori politici e culturali che apro-
no la strada al totalitarismo e allo sterminio di massa di popoli 
e individui innocenti: mai più razzismo, mai più un regime 
di annientamento dell’umanità, della vita, della libertà, della 
dignità calpestata, sia nelle vittime, sia nei carnefici.
Questo convincimento avvicinò l’orfano segnato dalla vio-
lenza della storia, il sacerdote, portatore di valori universa-
li, a Roberto Castellani, suo parrocchiano, comunista, su-
perstite e testimone della deportazione (uno dei pochissimi 
pratesi sopravvissuti alla retata del marzo ’44); il Castellani 
infatti aveva dedicato la sua vita a denunciare con forza le 
atrocità subite, la disumanità del regime che le aveva delibe-
ratamente volute e attuate, ma divenne anche un generoso 
costruttore di pace, protagonista principale del gemellaggio 
tra Prato ed Ebensee, la ridente cittadina austriaca, nel cui 
lager, sottocampo di Mauthausen, era stato deportato e te-
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l’apertura al mondo

“Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, 
dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le 
gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, 
e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro 
cuore.”

Il messaggio di speranza, solidarietà e condivisione proclamato 
nel Proemio della Costituzione conciliare “Gaudium et spes” ha 
costituito il fondamento dell’azione pastorale di don Giampie-
ro in tutto l’arco temporale del suo impegno all’interno della 
Parrocchia.

A tale proposito si può considerare esemplare l’impostazione 
della Novena di Natale del 1968, la cui idea centrale è riportata 
direttamente da don Giampiero nelle cronache parrocchiali:
“Cristo si è incarnato, ed ha portato risoluzione a tutti i problemi 
dell’uomo. Perciò noi abbiamo considerato l’attesa di Israele per 
la venuta del Salvatore come preludio e paradigma di ogni altra 
attesa a cui Dio risponde. E poi abbiamo considerato l’attesa dei 
poveri e degli operai, l’attesa degli ebrei e dei deportati e degli esuli 
in genere, l’attesa dei negri e delle minoranze perseguitate, l’attesa 
dei paesi sottosviluppati, l’attesa della pace e della giustizia.”

tino, come svegliato da un arcano presentimento, egli si alzasse 
e, col pensiero ai giorni colà passati, prendesse la stretta via che 
conduceva alla chiesetta che sovrastava il paese, donde soprattutto 
i luoghi, dove i nemici dell’uomo costruito avevano il campo per 
lo sterminio di quanti degni non erano della “razza superiore”, 
veder si potevano. E mentre saliva vedeva le baracche e i sentieri 
che conducevano alle gallerie che tante vittime avevano mietuto, e 
la piazza dell’appello e il forno crematorio. E rivedeva le file di chi 
andava e veniva con il suo carico di sofferenza e di svuotamento 
della propria umanità, uomini ridotti a poveri schiavi cui consen-
tito non era neppure il pianto.
E avveniva che, subitamente, una volpe fuori dall’abitato gli ve-
nisse incontro e lo precedesse nel cammino; e poco oltre anche un 
cane festoso gli si avvicinava. E poi, dal cielo, un uccello scen-
deva e presto accompagnava questo singolare corteo. Quando poi 
giungeva al sagrato, ecco apparire uno scoiattolo che si poneva sui 
gradini e lì prendevano posto anche gli altri animali che così guar-
davano lui, rimasto immobile e pensieroso. Poi essi emettevano i 
loro versi più volte, sempre guardandolo. Erano i suoi compagni 
che egli vedeva, che a lui pareva dicessero la gioia del rivederlo, 
l’approvazione per quanto egli stava facendo, l’assicurazione che 
essi morti non erano invano se una nuova umanità non più votata 
alla violenza, con fatica germinando, cresceva.
Infine, quando li occhi suoi di lacrime si inumidivano, essi con un 
ultimo verso, di donde venuti erano, ritornavano.”
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la pastorale sociale

la dimeNsioNe educatiVa

la relazione con esperienze spirituali ed 
ecclesiali di apertura e comunione

Don Giampiero ha avuto rapporti intensi con esperienze e per-
sonalità di forte rilievo spirituale ed ecclesiale che profetica-
mente sono state al centro dei fermenti e delle aperture che 
hanno caratterizzato gli anni del Concilio.
Nel suo cammino formativo in Seminario ha incontrato mons. 
Bartoletti, uomo di forte personalità e vasta cultura, con il qua-
le ha mantenuto rapporti anche durante l'opera di promozione 
e diffusione delle novità conciliari portata avanti dal prelato in 
qualità di Segretario della Conferenza Episcopale Italiana.
L’esperienza pastorale di don Milani ha influenzato significati-
vamente l’azione e le scelte di don Giampiero in vari campi e 
non soltanto in riferimento alla dimensione educativa.
Un’altra figura della Chiesa fiorentina fortemente rappresen-
tativa dei fermenti conciliari con la quale don Giampiero ha 
avuto rapporti stretti è stato padre Balducci, invitato più volte 
a tenere incontri al Villaggio: particolarmente significative le 
consonanze sulle tematiche della pace, della giustizia, del rin-
novamento della Chiesa.
Il rapporto con padre Giovanni Vannucci, monaco cristiano, 
ricercatore instancabile della Verità, aperto allo studio del-
le diverse tradizioni religiose, è stato particolarmente intenso 
e proficuo anche per i collaboratori della Parrocchia che don 
Giampiero più volte la domenica pomeriggio conduceva all’E-
remo delle Stinche a vivere un’esperienza di alta spiritualità e di 
confronto aperto con le realtà più profonde dell’uomo.
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condizionava negativamente gli alunni di estrazione popolare.
Nell’autunno del 1968, alla riapertura dell’anno scolastico, 
nacque una Commissione Scuola-Famiglia, patrocinata dalla 
parrocchia, dal comitato inquilini, dal centro sociale dell’Isti-
tuto autonomo delle case popolari; la commissione dette suc-
cessivamente vita a un Comitato Scuola, costantemente e in-
cisivamente presente nella realtà del quartiere, per organizzare 
un rapporto combattivo (ma anche costruttivo e propositivo) 
con le istituzioni, in vista di una scuola pubblica più efficiente 
e giusta sulla via aperta dal priore di Barbiana.
Nella Lettera a una professoressa si legge: “Ci respingete nei 
campi e nelle fabbriche” perché “non adatti a studiare … Ma Dio 
ha difeso i suoi poveri, voi li volete muti e Dio v’ ha fatto ciechi  
… Una scuola che seleziona distrugge la cultura. Ai poveri toglie 
il mezzo di espressione. Ai ricchi toglie la conoscenza delle cose …  
La cultura vera, quella che ancora non ha posseduto nessun uomo, 
è fatta di due cose: appartenere alla massa e possedere la parola”.
Solo in questo modo si diventa cittadini sovrani, responsabili e 
attivi nella politica: politica a Barbiana significa imparare “che 
il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è la 
politica. Sortirne da soli è l’avarizia”. 
Ai ragazzi lenti nell’apprendere è necessario dare la scuola a 
tempo pieno “perché è ingiusto fare parti uguali fra disuguali  
…” e pertanto a chi è in difficoltà bisogna dare di più; “a chi è 
svogliato dategli uno scopo. Cercasi fine … onesto. Grande … che 
vada bene a credenti e atei … Il fine giusto è dedicarsi al pros-
simo … contro la fame, l’analfabetismo, il razzismo, le guerre 
coloniali …”  
Ispirandosi a questi principi, sostenuti appassionatamente an-
che da don Giampiero, il Comitato Scuola svolse in quegli anni 
un’opera di critica e di stimolo progettuale nei confronti delle 
realtà scolastiche presenti nel territorio, della quale è rimasta 
una scarna ma significativa documentazione.
I problemi emergevano con grande evidenza (costo di libri di 
testo, materiali didattici, trasporti …); la scuola media gratuita 

l’impegno verso la scuola 
e il riferimento all’esperienza di don milani

La dimensione educativa, insieme alla vicinanza al mondo del 
lavoro e al confronto con le più cruciali problematiche politiche 
e sociali, è stata un elemento costitutivo della pastorale di don 
Giampiero.
Fin dal 1967, all’inizio del suo ministero, come parroco del 
“villaggio”, egli guardava con occhio attento e preoccupato ai 
problemi della scuola (da pochi anni obbligatoria fino alla ter-
za media); rilevava diffusi fenomeni di evasione dall’obbligo 
scolastico, abbandoni precoci e gravi ritardi nell’apprendimen-
to, non efficacemente fronteggiati dalle strutture della scuola 
pubblica, nonostante la riforma del 1963. Pertanto il giovane 
parroco si metteva subito in moto per richiedere alle autorità 
responsabili l’istituzione di un doposcuola per gli alunni delle 
medie.
Nel suo bagaglio di riferimenti etici e culturali spiccava la testi-
monianza profetica di don Lorenzo Milani, priore di Barbiana, 
il quale nella Lettera a una professoressa, scritta insieme ai 
suoi ragazzi (e pubblicata pochi mesi prima, nella primavera 
del 1967), aveva denunciato con forza le contraddizioni e le 
ingiustizie di una scuola costruita su misura per i “Pierini” 
borghesi, proponendo l’educazione e la conoscenza (soprattut-
to quella della lingua) come strumenti di riscatto sociale e di 
eguaglianza per i “Gianni” proletari. 
Era una accusa sferzante contro il carattere classista e conser-
vatore del sistema scolastico italiano, che don Giampiero acco-
glieva con convinzione e rilanciava con energia. Infatti, a par-
tire dal 27 giugno 1968, in memoria di Lorenzo Milani di cui 
ricorreva il primo anniversario della morte, venne organizzato 
dalla parrocchia un doposcuola estivo (raccolse 40 adesioni): 
l’obiettivo era quello di dare una mano per il recupero dell’in-
successo scolastico, superando lo svantaggio socioculturale che 
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fondamentale per rompere la separazione fra sistema dell’istru-
zione e mondo esterno, lavorando per “una scuola a porte aper-
te, sensibile ai problemi della società, collegata al mondo del 
lavoro e alle esperienze di vita associativa presenti nel quartiere 
…” (questo si legge in un documento ciclostilato dell’epoca). Il 
comitato, in quello stesso documento, invitava i rappresentanti, 
eletti dai genitori negli organi collegiali, a occuparsi di selezio-
ne, contenuti, metodi d’insegnamento; nella conclusione era 
sottolineato il carattere qualificante del Tempo Pieno, qualcosa 
di molto diverso da un doposcuola-parcheggio: una struttura 
formativa che rendesse possibile l’eliminazione dei disagi e dei 
ritardi degli alunni svantaggiati e, contemporaneamente, apris-
se orizzonti conoscitivi elevati per tutti.

e obbligatoria rischiava di rivelarsi una vera e propria beffa: per 
le famiglie in condizioni disagiate l’istruzione non si presentava 
come un diritto ma come un peso, dai ragazzi l’abbandono de-
gli studi non era vissuto come la rinuncia a una opportunità di 
promozione personale ma come la liberazione da un impegno 
noioso.
Le rivendicazioni impostate dal comitato (biblioteca scolastica, 
attrezzature didattiche avanzate, libri di testo, refezione, mezzi 
di trasporto gratuiti) puntavano a una scuola orientativa e for-
mativa che non praticasse la selezione di classe, discriminando 
gli svantaggiati, i più deboli in difficoltà nell’apprendimento; 
andavano create le condizioni per dare a tutti uguali opportu-
nità in modo da valorizzare i meriti e le capacità individuali. In 
questa ottica veniva chiesta la realizzazione di un doposcuola 
come primo passo verso la scuola a tempo pieno, per tutti: non 
una soluzione assistenzialistica per chi rimaneva indietro ma 
una profonda riforma, in senso democratico, del fare scuola, 
dei metodi di insegnamento e di valutazione (non voti e boc-
ciature ma giudizi orientativi e valutazioni formative, per met-
tere in luce potenzialità e attitudini personali, dare sostegno 
agli alunni in difficoltà e recuperare il ritardo nell’imparare). 
Soltanto con questa impostazione la scuola avrebbe cessato di 
essere (come aveva accusato don Milani) un ospedale che cura 
i sani e respinge i malati, trasformandosi in uno strumento 
efficace per l’attuazione dell’art. 34 della Costituzione e la rea-
lizzazione del diritto allo studio.
Il comitato si impegnava, al di là delle enunciazioni dei principi, 
anche a proporsi come interlocutore affidabile degli insegnanti 
per affrontare costruttivamente i problemi concreti (sperimen-
tazioni, conoscenza del territorio, compiti a casa, composizione 
delle classi, edificio scolastico adeguato a una didattica avan-
zata ..). Forte era la consapevolezza dell’importanza della legge 
che a metà degli anni ’70 istituì gli organi collegiali per la ge-
stione della scuola, ai quali partecipavano i rappresentanti dei 
genitori insieme al personale scolastico. Era una opportunità 
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Coloro che hanno vissuto l’esperienza scout insieme a don 
Giampiero hanno ricevuto dalla sua opera e dal suo esempio 
stimoli profondi per orientare positivamente la propria vita in 
una prospettiva di crescita e di maturazione umana e cristiana. 

Il Gruppo scout Prato 2

l’esperienza all’interno dello scoutismo

Nell’ambito della sua attività di Cappellano presso la Parroc-
chia di S. Maria al Soccorso don Giampiero è venuto in contat-
to con un’esperienza educativa significativa: lo scoutismo.
Considerata la sua sensibilità alle tematiche educative (basti 
pensare alla sua relazione con l’esperienza di don Milani e al 
suo successivo forte impegno all’interno e nei confronti delle 
scuole del Villaggio), ha subito compreso le potenzialità di un 
metodo che pone lo sviluppo della persona nella sua interezza 
al centro del progetto educativo, con una specifica attenzione 
alle esigenze delle singole fasi dell’età evolutiva, fino a condur-
re, alla fine del percorso, i soggetti destinatari della proposta 
educativa a poter operare scelte autonome e consapevoli in 
un’ottica di “servizio”.
L’impegno di don Giampiero all’interno del movimento scout 
è stato notevole ed estremamente significativo, inizialmente 
come Assistente Ecclesiastico del Gruppo Prato 2 prima presso 
la Parrocchia del Soccorso e poi direttamente al Villaggio, e in 
seguito, dopo che il Gruppo aveva dovuto interrompere l’atti-
vità per motivi contingenti, come promotore e animatore della 
sua ricostituzione, sempre al Villaggio, anche nella prospettiva 
di offrire ai ragazzi del quartiere un’importante opportunità di 
maturazione e di crescita.
In questo suo servizio don Giampiero non si è limitato ad ani-
mare e assistere spiritualmente, ma ha partecipato pienamen-
te alle attività e all’impegno educativo (uscite, campi, ecc.), in 
piena condivisione con i capi e i ragazzi, in un rapporto di 
reciproca amicizia.
Don Giampiero ha anche ricoperto per molti anni il ruolo di 
Assistente Ecclesiastico diocesano, in un contesto di proficue 
relazioni con tutti i gruppi scout di Prato.



ii

la pastorale sociale

il moNdo del laVoro
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la relazione con il mondo del lavoro 
e la vicinanza all’esperienza dei preti operai

La vicinanza di don Giampiero al mondo del lavoro, considera-
to in tutte le sue forme ed espressioni, è testimoniata dalle tante 
iniziative di sostegno e solidarietà che nel corso degli anni ha 
posto in essere anche con il coinvolgimento forte della Parroc-
chia.
L’atteggiamento di don Giampiero relativamente al rapporto 
tra Chiesa e mondo del lavoro risalta in modo significativo 
nel contenuto del foglio ciclostilato (riprodotto nella pagina 
seguente) da lui predisposto e consegnato in occasione della 
Benedizione delle Fabbriche del 1969, che inizia con una cita-
zione di papa Paolo VI.

L’esperienza dei preti operai, piuttosto diffusa in Francia, ha 
avuto pure in Italia una sua storia, anche in seguito ai fermenti 
conciliari.
La sensibilità di don Giampiero nei confronti dei lavoratori e 
dei rapporti tra Chiesa e mondo del lavoro lo ha portato ad ac-
costarsi a questa realtà essenzialmente attraverso il confronto e 
l’amicizia con chi tale esperienza l’ha direttamente vissuta (lui 
stesso per un certo periodo ha fatto il cernitore di stracci).
A tale proposito si può ricordare il rapporto solidale con don 
Mauro Bruni, l’attenzione all’esperienza di don Sirio Politi alla 
Darsena di Viareggio, i rapporti di conoscenza instaurati e col-
tivati con altre realtà di Livorno.
Il confronto con tali realtà è stato anche proposto ai collabora-
tori parrocchiali, che sono potuti venire in contatto con stili di 
vita e modi di testimoniare il Vangelo che hanno arricchito la 
loro esperienza di fede.



iii

il rapporto coN il VillaGGio
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la parrocchia come centro 
di aggregazione e di crescita

Fin dall’inizio, uno dei principali problemi di don Giampiero  
è stato quello di trovarsi davanti persone “piovute” da tante re-
gioni ed esperienze diverse con una “articolazione sociale ridotta 
all’essenziale”. Persone non preparate e non disposte a diventare 
comunità.
Quindi, da subito, il suo primo Progetto Pastorale è stato quel-
lo di costruire un nucleo di comunità.
Per realizzare ciò, si è mosso su due direttrici:
- l’incontro personale con la gente, credente e non, realizzato, 
per esempio, attraverso la benedizione delle famiglie, che ini-
ziava subito dopo le festività natalizie e si concludeva, in alcuni 
anni, anche dopo il tempo pasquale; 
- l’attenzione sempre manifestata nei confronti delle istituzioni.
Infatti, è stato promotore e presidente del Comitato scuola, 
dando così un contributo importante per la realizzazione della 
Scuola elementare e media “Don Milani”, per non parlare poi 
della realizzazione del Centro sociale e dell’Ente comunale, ri-
conoscendo a queste strutture un ruolo importante per l’aggre-
gazione e il senso di appartenenza.
Anche nell’ambito della realtà ecclesiale vera e propria, don 
Giampiero ha ricercato sin dall’inizio del suo ministero pasto-
rale il coinvolgimento e la partecipazione: ad esempio nel gen-
naio 1971 venne eletta (votanti 214 parrocchiani che espressero 
le loro preferenze) la Commissione amministrativa che inviò 
una lettera per coinvolgere e responsabilizzare i membri della 
comunità parrocchiale (non più pagamento delle prestazioni sa-
cre, da parte di chi ne usufruisce, ma libero contributo di ognuno 
- da versare ogni trimestre - per far fronte alle necessità: stipendio 
del parroco, mantenimento e funzionamento della chiesa - che dal 
13 giugno 1968 è un nuovo fabbricato - aiuto ai bisognosi  …).

la scelta di intervenire in una realtà disagiata 
e la relazione con le istituzioni politiche e sociali

Sin dall’inizio don Giampiero si è proiettato con decisione nel-
la dimensione del sociale, indirizzando la sua azione all’interno 
di una realtà disagiata come era il Villaggio.
A tale scopo ha sempre privilegiato il rapporto con le altre real-
tà sociali, politiche e istituzionali presenti.
Uno strumento importante in questo contesto è stato il Grup-
po di Coordinamento, nato grazie alla spinta della Parrocchia, 
operativo all’interno del vecchio Centro Sociale, che vedeva la 
partecipazione di tutte le realtà sociali presenti al Villaggio, e 
che gestiva una parte delle attività del Centro Sociale.
Nel tempo l'esperienza si è esaurita per le difficoltà di relazione 
e di dialogo fra le varie entità che vi partecipavano, e questo ha 
portato a un sostanziale isolamento della Parrocchia rispetto 
alle diverse realtà sociali circostanti.
I rapporti con le varie dimensioni sociali e istituzionali sono 
continuati in maniera più verticistica, nel senso che erano ge-
stiti in prima persona da don Giampiero.
Negli ultimi tempi tuttavia, in considerazione del manifestarsi 
all’interno del Villaggio di nuove forme di emarginazione e di 
degrado, don Giampiero aveva cercato di costituire un gruppo 
di collaboratori che, attraverso il coinvolgimento delle realtà 
istituzionali presenti (essenzialmente il Quartiere), potesse pro-
muovere iniziative per il miglioramento delle condizioni di vita 
e di relazione (importante a tale proposito il contributo per la 
realizzazione della piazza, luogo di incontro e ponte tra gli spa-
zi della Parrocchia e gli spazi della società civile).
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Dopo un lungo percorso personale di riflessione e di conoscen-
za delle varie realtà presenti sul territorio, agli inizi degli anni 
’80, maturò in don Giampiero l’idea di proporre la festa patro-
nale di S. Antonio.
Perché aveva preso questa decisione, e perché proprio in quel 
momento?
Come riporta nelle cronache parrocchiali del 1983, per due 
motivi fondamentali:
“per una riscoperta generalizzata delle vecchie tradizioni religiose 
e per la sensazione che la popolazione, a questo punto del suo cam-
mino, senta molto la necessità di incontrarsi e fare festa”.
Infatti, alla proposta di don Giampiero seguì una risposta corale 
e generosa. L’espressione che più si sentiva in quel periodo all’in-
terno della parrocchia era: “Ora sì che possiamo sentirci un Popolo”. 
Nonostante tale affermazione altisonante, la comunità era an-
cora lontana da essere “popolo”, e don Giampiero, pienamente 
consapevole di ciò, ha lavorato moltissimo in questa direzione.
Molteplici sono state le iniziative di approfondimento della Pa-
rola di Dio tenute da illustri personaggi:

Padre Ernesto Balducci;
Fratel Arturo Paoli;
Fra Lorenzo Bonomi;
Fra David Maria Montagna.

Tutte personalità di spicco nella cultura conciliare.
Infatti, sono sempre state a cuore a don Giampiero la crescita 
e la cura del popolo che gli era stato affidato. Seguendo tale 
linea, nell’ottobre 1989, ma con inizio ufficiale della prepara-
zione nell’ottobre 1988, il Villaggio venne investito dalla Mis-
sione Parrocchiale, animata dai missionari laici della “Pro Ci-
vitate Christiana” di Assisi. Si trattò di un'autentica esperienza 
di fede e di un grande evento di grazia che coinvolse, a vario 
titolo, tutta la comunità.
A questo punto, i tempi erano maturi per la proposta di edifi-
care la nuova chiesa, in sostituzione del prefabbricato esistente.

In ogni caso è da sottolineare l’impegno tenace di don Giam-
piero, che non si accontentava di un consenso di facciata nella 
gestione della parrocchia, ma ambiziosamente, forte della sua 
fede nel Vangelo, voleva porre le basi di una presa di coscienza 
dei fedeli nei confronti delle problematiche della fede, della li-
turgia e della coesione sociale.
L’obiettivo, perseguito con volontà indomita, pur nella con-
sapevolezza delle difficoltà, era quello utopico e luminoso di 
trasformare la Parrocchia in una Comunità, attiva, fraterna e 
solidale, rompendo la scorza di conformismo e di passività.
Anche nella benedizione pasquale alle famiglie don Giampie-
ro si confrontava con la medesima esigenza, come si può ri-
scontrare nella Lettera del 1972: la benedizione, atto di Chiesa, 
e quindi comunitario, doveva partire da un luogo comune (a 
ogni caseggiato) o dall'abitazione di una famiglia disponibile a 
ospitare le altre famiglie interessate “così supereremo quella sorta 
di individualismo che è il cancro della fede”.

Alla festa di S. Antonio



4948

La nuova chiesa sarebbe stata, nella visione di don Giampiero, 
una chiesa fisica per dare maggiore identità al Villaggio, anche 
con la costruzione della piazza, intesa come luogo di ritrovo per 
tutto il quartiere.
Tutta la comunità fu invitata a riflettere sul progetto di costru-
zione della nuova chiesa attraverso numerose Assemblee Par-
rocchiali che evidenziarono discussioni e contrapposizioni di 
diverse vedute.

Agli inizi dell’anno 1994, don Giampiero riporta nelle crona-
che parrocchiali:
“ la gente non è molto convinta che si costruisca la chiesa o che sia 
realmente utile edificarla. Anch’ io mi pongo il problema, anche 
se dal punto di vista socio-culturale la nuova chiesa qualifica e 
valorizza e dà un’ identità più marcata a questo popolo che ha 
stentato e stenta a trovare il collante per sentirsi quartiere e paese. 
Il problema della persistenza della fede in questo quartiere è cer-
tamente reale. Tuttavia sono giunto alla conclusione che la Chiesa 
dovrebbe rimanere presente, sia pure come gruppo minoritario. 
Ritengo pertanto che anche la nuova chiesa si inserisca nel nostro 
cammino di cristiani come elemento di speranza, capace di ope-
rare un rinnovamento nella vita e nell’espressione della fede dei 
cristiani di oggi e di domani”.
E così, come è riportato nelle cronache parrocchiali: 
“Sabato 24 Marzo 1996, all’ora della messa vespertina, ci siamo 
ritrovati nella vecchia chiesa e, pur con nostalgia di ciò che abbia-
mo vissuto lì per circa 28 anni, abbiamo preso tutte le insegne e ci 
siamo mossi per celebrare nella nuova chiesa per la prima volta. 
L’esperienza è stata molto suggestiva; l’assemblea appariva in tutta 
la sua coralità e poteva essere in qualche modo abbracciata dal 
celebrante mentre era tutta rivolta e convergente verso l’altare”.
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La sensibilità di don Giampiero era molto grande nei confronti delle 
persone più disagiate, e per questo in tutte le assemblee parrocchiali 
ci invitava ad aprirci e ad accogliere l’altro così com’è, bianco, giallo, 
nero “siamo tutti figli di Dio”, e così ci invitava sempre a considerare 
la diversità come opportunità di crescita e non motivo di divisione. 
Lui riusciva sempre a parlare con tutti e anche durante la benedi-
zione pasquale non esitava mai a entrare nelle case degli immigrati 
anche non cristiani, per creare una relazione bella rispettando le loro 
scelte e il loro credo religioso. 
Lui testimoniava Cristo con la sua vita, con il suo amore verso le per-
sone, con il suo sorriso, con il suo accogliere l’altro con i propri difetti 
senza volerlo modificare per forza, pur indicandogli sempre la strada 
migliore da percorrere. In questo modo si è fatto voler bene da tutti, 
diversi immigrati non cattolici sono andati da lui e gli hanno chiesto 
il battesimo, si sono innamorati di quel Gesù che don Giampiero por-
tava con la sua presenza e la bellezza che lui trasmetteva.
Don Giampiero non considerava gli immigrati come gente diversa, 
da temere, non gli piaceva neanche il termine extracomunitario, che 
poteva intendersi come un modo per accentuare le differenze e le di-
visioni.
Descrivo brevemente la mia esperienza di vita con lui. Io vengo dall'Al-
bania, e a 16 anni nel 2000 sono venuto in Italia; vivevo con gli zii a 
Vernio e mi ero iscritto alle scuole superiori in via Reggiana. Dopo due 
anni avevo deciso di trovarmi un lavoretto per poter abitare più vicino 
alla scuola e mantenermi agli studi. Sono andato a parlare con don 
Giampiero, che ha tenuto il mio numero di telefono. Dopo pochi giorni 
mi ha telefonato dicendomi che c’era una possibilità di lavoro, ma c’era 
la difficoltà dell’alloggio. Per non farmi perdere la possibilità di lavora-
re senza pensarci due volte mi propose di alloggiare a casa sua. E di lì è 
iniziata la mia esperienza di vita con lui. Ho conosciuto un padre che 
per nove anni non mi ha mai fatto sentire di essere straniero. Abitando 
da lui spesso mi dimenticavo di essere extracomunitario perché ero stato 
accolto con un affetto particolare. Anche la comunità mi faceva sentire 
a casa e questo era un motivo di grande gioia per me. Mi ricordavo la 
mia provenienza solo quando dovevo rinnovare il permesso di soggior-
no, e anche in questo caso don Giampiero era pronto ad aiutarmi, e 
diverse volte mi accompagnava in questura.

l’attenzione al fenomeno dell’immigrazione

In tempi recenti l'arrivo al Villaggio di numerosi immigrati 
provenienti da paesi diversi ha posto problemi nuovi sia sul pia-
no della convivenza civile e della coesione sociale, sia nell'ambi-
to delle scelte pastorali.
Don Giampiero ha ancora una volta affrontato con consapevo-
lezza la difficile situazione, offrendo da un lato la piena dispo-
nibilità all'accoglienza sul piano personale, dall'altro sollecitan-
do le Istituzioni a dare risposte più aderenti alla nuova realtà 
del nostro paese. 
Ne sono una prova le parole di Lorenzo e la lettera di don 
Giampiero di seguito riportate:

Don Giampiero considerava gli immigrati come “nuovi vicini da ac-
cogliere in modo fraterno, amichevole, perché anch’essi figli di Dio”. 
Così scriveva sul giornalino della parrocchia “Shalom” di inizio mag-
gio 2007, e poco più tardi, il 31 maggio, inviava una lettera a tutti 
gli immigrati che vivono in questo quartiere, invitandoli alla festa 
patronale e dedicando loro una serata per potersi conoscere meglio; 
ognuno era invitato a portare qualcosa da mangiare e da condividere, 
ma l’obiettivo di don Giampiero era quello che ognuno portasse la 
sua vita, la sua storia da condividere. Per questo la cena fu seguita da 
una preghiera comunitaria aperta ai cristiani delle varie confessioni, 
e poi da musica, canti, e interventi, con lo scopo di migliorare la co-
noscenza tra le persone. Questi incontri sono stati ripetuti per alcuni 
anni, e in tanti numeri del giornalino parrocchiale “Shalom” si nota 
l’apertura di don Giampiero nei confronti delle persone immigrate. 
Nel settembre 2006 durante la festa della parrocchia aveva invitato 
tutte le badanti del Villaggio, per dare loro l’opportunità di conoscersi 
tra di loro e con noi, e per fare festa con canti, musica e anche un rin-
fresco offerto dalla parrocchia, ringraziandole a nome dei parrocchia-
ni per il servizio reso alle persone anziane del villaggio. All’ incontro 
erano invitate a raccontare la loro vita e le difficoltà che trovavano 
lavorando in Italia.
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Dopo pochi mesi mi inserii in diverse attività della parrocchia, come 
il catechismo, l’oratorio, il coro, e nel progetto 2010. Lui desidera-
va che anche gli immigrati dessero il loro contributo alla vita della 
parrocchia: così potevano sentirla come propria. Nel primo periodo, 
quando conosceva una persona proveniente da un altro paese, la te-
neva molto vicina, perché chi arrivava da lontano doveva sentire il 
calore della casa, l’accoglienza di tutti, e per questo lui per primo si 
donava senza riserve. Con il progetto 2010 ci chiedeva di andare nelle 
case delle persone arrivate da poco nel quartiere per conoscersi, portare 
l’ invito della parrocchia, e invitare anche loro a camminare con noi.

Lorenzo



54 55

all’importanza da dare alla collaborazione con le insegnanti, 
ma, in genere, alla priorità che dava all’educazione di chi in-
contrava nella parrocchia, senza porre al primo posto la fede 
come prerequisito per instaurare un dialogo, ma mirando inve-
ce a far passare la centralità di Dio nella pratica sociale, senza 
apparire.

Mi colpiva la quantità di fenomeni che metteva in evidenza nel 
corso di una riunione. Dando risalto a un risultato elettorale, 
alla collaborazione, anche se difficile, con le forze politiche, alla 
visita pastorale del vescovo che rischiava di passare a livello solo 
formale senza far emergere i fini che quella visita si prefiggeva, 
per esempio l’apertura e la collaborazione con altre confessioni 
religiose. Insomma Cristo lo aveva portato a operare in questo 
luogo e tutto ciò che in questo luogo accadeva doveva avere il 
giusto risalto. Mi viene in mente il passo del vangelo della Tra-
sfigurazione e di Pietro che dice a Gesù: “Maestro, è bello per 
noi stare qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una 
per Elia”. Invece poi tutti ritornano fra gli altri e noi compren-
diamo che il nostro posto è in mezzo agli altri.

Ecco, il comportamento di don Giampiero era esattamente 
questo, si trattava di un messaggio che aveva un calore e un 
sapore, non si trattava solo di usare lo strumento della scrittura 
o quello della voce, ma quello ben più potente della testimo-
nianza tramite il comportamento.

È questo comportamento articolato che ho cercato di esprime-
re con la parola capillarità che è poi ciò che ha coinvolto la mia 
vita portandola al livello di un’esperienza concreta.

 Alessandro

Uno strumento della parola di Dio

Capillarità: con questa parola si possono intendere molte cose, 
ma quando la si attribuisce a un atteggiamento umano, è ne-
cessario fare molta attenzione, soprattutto se vogliamo metterla 
in pratica; può infatti risultare assai difficile applicarla coeren-
temente.

Io me la sono trovata davanti come una necessità, e, come di-
cevo, ho trovato difficile metterla in atto ad ampio raggio. A 
un certo momento della mia vita alcune persone cominciarono 
a criticare le mie scelte mettendo in discussione la mia capa-
cità di seguirle. Questa cosa fece precipitare la mia autostima 
e fu proprio allora che incontrai don Giampiero. Ero appena 
entrato in chiesa quando percepii una fievole voce e un sorriso 
appena accennato che con gioia negli occhi mi chiese se volessi 
confessarmi. Per la verità non ero entrato in chiesa per farlo, 
ma quel prete mi aveva trasmesso qualcosa di coinvolgente e 
compresi che era necessario fare quel che mi aveva invitato a 
fare. Era come se mi avesse rivelato il valore autentico di quel 
sacramento.

Con il passare del tempo ho vissuto con continuità l’operare 
di don Giampiero notando come lui non tralasciasse niente e 
nessuno: si rapportava a chi aveva davanti con grande discre-
zione e, insieme, con grande attenzione a ogni dettaglio, in 
profondità.

Conobbi don Giampiero a metà degli anni Novanta, ma ho 
avuto anche la possibilità di conoscerlo nel suo operare prece-
dente consultando le cronache parrocchiali. È qui che ho in-
contrato le sue osservazioni sociali, politiche, relative alla vita 
della parrocchia. Ero colpito soprattutto dall’importanza che 
dava prima di tutto agli ultimi, ai bambini, al loro andamento 
scolastico, alla loro socializzazione, al rapporto con i genitori, 
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poi quelle pastorali fino ai periodici incontri nel consiglio epi-
scopale. Era una collaborazione stretta anche se fatta di con-
tatti più telefonici che personali, una collaborazione basata su 
un’amicizia profonda. 
C’è stata tra noi due una sintonia notevole, che è emersa par-
ticolarmente in un fatto apparentemente sorprendente, il rap-
porto cioè con il rinnovamento carismatico o nello Spirito. 
All’inizio don Giampiero era un po’ perplesso dinanzi a questa 
esperienza, che io avevo incontrato a Roma e in modo deter-
minante negli Stati Uniti. Tornato in diocesi avevo poi operato 
con Anna Coppini - in particolare - per sviluppare questo cam-
mino di rinnovamento della vita cristiana. 
Passò qualche anno e seppi che egli era venuto a conoscere 
l’esperienza milanese di sant’Eustorgio. Fu così che nacque a 
Reggiana l’esperienza delle cellule, sul modello di don Pigi, per 
il rinnovamento della vita parrocchiale, un’esperienza frutto 
‘ecumenico’ del rinnovamento carismatico.
Volevo bene a don Giampiero, perché era un uomo onesto, at-
tento ai bisogni degli altri - specie dei poveri -, di un grande 
cuore; era un sacerdote vero, dall’esperienza profonda di Dio, 
ricco di misericordia e di comprensione: amava la Chiesa e per 
questo soffriva di alcune cose che ne incrinavano la credibilità, 
amava la preghiera. Ha sempre operato per ricucire i contatti 
tra le persone, per ristabilire l’unità innanzitutto umana. 
Ogni volta che ripenso a lui, mi viene in mente il suo atteggia-
mento quieto, ridente, in tanti momenti sdrammatizzante, il 
suo gusto delle cose profonde e belle. Risento lo stesso vuoto 
che ho avvertito quando ho ricevuto la notizia della sua mor-
te improvvisa, un vuoto attenuato dalla fede e dalla speranza 
dell’incontro futuro, ma pur sempre un vuoto, il vuoto che 
lascia sempre la perdita di una persona cara.

Don Basilio Petrà

La testimonianza di un parrocchiano, amico e confratello
Ho conosciuto don Giampiero quasi 50 anni fa. Lo incontrai 
per la prima volta a un incontro dei giovani di Azione Cattolica 
a Galciana: era stato ordinato da pochi mesi. L’ho rivisto spesso 
quando faceva servizio al Soccorso, con mons.Aiazzi, fino a che 
a un certo momento diventò mio parroco. Accadde quando fu 
costituita la parrocchia di Sant’Antonio a Reggiana e le case di 
via del Malfante vennero separate dalla parrocchia di S.Giusto 
e assegnate alla nuova parrocchia. Era la fine degli anni ‘60: 
anni difficili, complessi, con tanti turbamenti sociali e politici 
che si riflettevano nella allora giovane comunità del Villaggio. 
Don Giampiero se ne assunse il carico con intensa partecipa-
zione, sostenuto dalla sua famiglia. 
Impegnato com’ero a livello diocesano, feci tuttavia di tutto per 
dare un aiuto alla nuova parrocchia e con i giovani universitari 
cattolici (FUCI) cominciammo a fare catechismo a Reggiana. 
Fu un impegno importante, vissuto con passione dai fucini e 
dalle fucine. Nacque allora un’amicizia dai profondi connotati 
umani e spirituali tra don Giampiero e Ivana Marcocci, che è 
poi sempre rimasta fedele a lui attraverso le sofferte vicende del-
la sua vita: fu proprio don Giampiero a celebrare il suo funerale 
nella nuova Chiesa di Reggiana.
Poi, entrando in seminario a Roma, il mio rapporto con don 
Giampiero ha assunto dimensioni diverse. Quando potevo, 
tornando da Roma, andavo a trovarlo, specialmente in occa-
sione delle grandi feste liturgiche. Quando diventai diacono, 
fu proprio a Reggiana - la mia parrocchia - che celebrai il mio 
primo battesimo e una delle mie prime celebrazioni eucaristi-
che fu nella chiesa del Villaggio.
Di anno in anno il nostro rapporto si è sviluppato; a un certo 
punto cominciai a dargli del tu, perchè ormai non era più sem-
plicemente il mio parroco, più anziano di me, ma collaborava-
mo strettamente in varie attività, all’inizio quelle ecumeniche, 
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re del prete, dagli scarsi riconoscimenti ecclesiastici (post 
mortem, appunto, tutti si sono pronunciati positivamente 
su di lui), a vivere in umiltà e in letizia quasi fanciullesca.
Oggi ne facciamo memoria con gratitudine e con volontà 
di non disperderne la preziosa eredità. 

Don Carlo Stancari

È ormai passato un anno da quando don Giampiero è 
tornato alla casa del Padre, e quest’anniversario, tri-

ste perché don Giampiero non è più in mezzo a noi, lieto 
perché lo sappiamo nella gloria di Dio con gli angeli e i 
santi, ci dà l’occasione di ricordarlo con affetto.
La mia vita si è incrociata con quella di Giampiero subito 
dopo la conclusione della seconda guerra mondiale, quando 
suo padre era già morto. Eravamo due bambini e i nostri 
paesi erano a qualche chilometro di distanza, per quei tem-
pi una distanza non facilmente colmabile soprattutto per 
dei bambini, inoltre Giampiero, come sapete, ha passato 
alcuni anni in orfanotrofio: tutto questo ci ha impedito di 
vederci spesso, tuttavia le nostre famiglie erano vicine per-
ché appartenevano alla stessa parrocchia di Usella e ho avu-
to la possibilità di conoscere fin da piccolo mamma Luisa, 
Giuliana e Giuliano, i fratelli di Giampiero che lo hanno 
preceduto nell’incontro con il Signore, e di vivere vicino a 
loro quando io sono stato collaboratore del parroco di Va-
iano (dal 1963 al 1967) e la famiglia di Giampiero abitava 
proprio in Badia. 

Don Giampiero, fratello nel sacerdozio e nel servizio 
alla diocesi per molti anni, nella discrezione e nella 

libertà mite, ma mai arresa al sopruso o alla doppiezza, 
di chi ha già consegnato tutto se stesso al Signore e alla 
Chiesa. Una vera grazia l’essere stato con lui in organismi 
diocesani che talvolta possono apparire burocratici, ma che 
anche con lui abbiamo vissuto come luoghi di comunione e 
di discernimento spirituale e pastorale per il bene comune 
della nostra amata Diocesi in visita al Regno di Dio.
Fu la sua bontà a colpirmi; lui sapeva molto di me e io di 
lui: due mondi diversi, eppure in una collaborazione leale 
al ministero del vescovo. La serenità che sdrammatizza, la 
delicatezza che dice la verità senza ferire, l’apertura all’ine-
dito dello Spirito, il primato della Parola evangelica, l’at-
tenzione ai piccoli e ai poveri, la sensibilità ecumenica e 
ai “lontani”, l’attenzione ai margini e alle frontiere: tutto 
questo e altro, me lo fanno ricordare come una persona che 
ha saputo voler bene senza chiusure, preconcetti, pregiu-
dizi, esigenza di cambiali e credibilità anticipate. Talvolta 
ci disarmava, quando nell’itinerario di discernimento su 
questioni delicate, ci richiamava alla semplicità e immedia-
tezza nel Vangelo “sine glossa” e “sine proprio”, cioè senza 
manomissioni e senza tornaconto, di francescana memoria.
Amo ricordarlo un po’ monaco e un po’ frate, contempla-
tivo e costruttore di ponti. Prete certo, ma un uomo che ha 
saputo fare sintesi tra l’essere e il fare, tra la solitudine con 
il suo Signore e lo stare con tutti e ciascuno in particolare. 
Sentivo gli echi della sua molteplice attività (non attivi-
smo!) anche da lontano. E ne ho sempre gioito e, in parte, 
usufruito.
Come è naturale, è stato educato dalle prove della vita, dalla 
consuetudine con il cuore degli uomini che bussano al cuo-
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avanti con ostinazione, anche se qualche volta non ero pie-
namente d’accordo con lui, che comunque continuava ad 
andare avanti per la sua strada. Divergenze che non ci im-
pedivano di trovarsi ultimamente sempre d’accordo nel ri-
conoscere che la Chiesa italiana stava tornando troppo ver-
so quel devozionalismo che noi avevamo “combattuto”, non 
perché contrari alla preghiera e alla vita spirituale (se no 
che mistico sarebbe stato Giampiero!), ma perché aiutava e 
aiuta tanti a rinchiudersi in una serie di pratiche religiose 
dimenticando “il servizio alle mense”, per usare un termine 
ripreso dalla Parola di Dio, quel servizio e attenzione agli 
altri che sono la caratteristica del cristiano.
Infine i due anni durante i quali ho abitato nella sua cano-
nica, dove mi capitava spesso sentire i suoi pareri e anche i 
suoi sfoghi, quando qualcosa non andava secondo i suoi de-
sideri o si sentiva un po’ incompreso nelle sue iniziative dai 
suoi parrocchiani (bisogna riconoscere che non era sempre 
facile andare dietro alle sue idee).
Ora non mi rimane altro che scambiare con lui le nostre 
preghiere, lui dalla casa del Padre, io soprattutto quando 
passo davanti al cimitero di Galciana, in quella Comunio-
ne dei Santi che ci ha uniti durante la nostra esistenza terre-
na, che continua a unirci ora, nell’attesa di continuare per 
sempre dopo il nostro ritorno alla casa del Padre, quando 
potremo vedere Dio faccia a faccia.
Una cosa, però, gli rimprovero: non ha aspettato il 29 giu-
gno 2012, quando avremmo potuto celebrare insieme il no-
stro cinquantesimo di sacerdozio.

Don Paolo

Della mia infanzia ho un ricordo lontano di Giampiero: 
sono stato una volta soltanto nella sua casa, in località Roc-
ca Cerbaia, dove una stradina, partendo dalla statale da-
vanti all’asilo delle Suore Mantellate, scendeva verso il fiu-
me Bisenzio per attraversarlo su un piccolo ponte. Si saliva 
una scaletta piuttosto malandata per entrare in un locale 
buio e povero, dove viveva Giampiero con la sua famiglia: 
devo dire che mi colpì la povertà del posto, anche perché 
ero abituato a una casa grande e luminosa.
Poi ci siamo ritrovati in Seminario. Fu una cosa movimen-
tata perché dovemmo chiedere al Vescovo di Pistoia e Pra-
to, Mons. Giuseppe De Bernardi, l’autorizzazione a entrare 
nel Seminario di Prato, noi che appartenevamo alla Diocesi 
di Pistoia. 
Ricevuta l’autorizzazione, siamo entrati nel Seminario di 
Prato, era l’ottobre del 1950. Cinque anni a Prato, sette 
a Firenze, poi l’ordinazione sacerdotale nella cattedrale di 
Prato: il 29 giugno del 1962.
In questi dodici anni di seminario ho avuto la possibilità di 
approfondire la conoscenza di Giampiero, di scoprire la sua 
cocciutaggine nel portare avanti le cose che gli interessava-
no, la disponibilità nell’aiutare gli altri, la sua capacità e il 
suo impegno nella rif lessione e nella preghiera, tanto che 
veniva soprannominato “il mistico”, e non era una presa di 
giro, ma un riconoscimento di queste sue capacità.
Negli anni successivi la vita nelle parrocchie ci ha avvici-
nato dal momento che per 33 anni siamo stati confinanti, 
lui al Villaggio Gescal e io prima al Soccorso e successiva-
mente al Pino: le occasioni per incontrarsi erano numerose, 
anzi, quando eravamo giovani sacerdoti, avevamo l’abitudi-
ne di incontrarci spesso con un gruppo di amici sacerdoti 
e quindi ero a conoscenza di tutte le battaglie che portava 
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Una cosa si deve dire di Giampiero: è sempre stato vicino a 
chi si trovava in difficoltà, pagando anche di persona.

Anzi prendo l’occasione, sebbene dopo tanti anni, di ringra-
ziarlo per la sua attenzione nei miei confronti in un momento 
difficile a causa di certe mie scelte non da tutti accettate.
E mentre mi vedevo chiudere tutte le porte, Giampiero mi ha 
aperto la sua, ospitandomi.
Ha subito per questo tante critiche. Tante polemiche. Contra-
sti, specialmente nell’ambiente religioso. Mettendo in gioco la 
sua stessa vita sacerdotale.
Ma mai Giampiero si è tirato indietro. Un vero amico. Con-
vinto delle sue idee. Uomo tutto d’un pezzo.
Grazie, Giampiero, perché in quella complicata situazione non 
hai spento il lumicino tenue della speranza, ma con la tua so-
lita generosità mi hai permesso di celebrare la Messa nella tua 
chiesa.
Altrimenti chissà dove sarei ora.
In seguito ti sei dato da fare per trovarmi una casa in via Gello.
Grazie per quando hai mandato i tuoi primi catechisti a rende-
re meno gravosa la solitudine.
E mi hai fatto conoscere a Camaldoli don Benedetto, incontro 
per me importante.
Per ora vorrei concludere così: Caro Giampiero, se sono ancora 
prete è (forse) colpa tua.
Un capitolo importante sarebbe ricordare Giampiero con i suoi 
intimi amici della Darsena di Viareggio: Beppe Socci, impa-
gliatore di sedie, e Sirio Politi, il fabbro. Ora si trovano tutti 
lassù.

Don Mauro

È già passato un anno dalla sua scomparsa, e devo dire che 
il sentimento che più mi ha accompagnato durante que-

sto anno è stata la sua mancanza.
Tutte le volte che passo per le strade della sua parrocchia e vedo 
la sua chiesa mi viene in mente il ricordo di lui.
Lui parroco di S. Antonio in Reggiana dal 1967, dopo cinque 
anni dalla sua ordinazione. Mentre io parroco di S. Maria a 
Capezzana dal 1969. Abbiamo sempre vissuto spalla a spalla il 
nostro impegno pastorale per lunghissimi anni, sempre vissuti 
con profonda amicizia.
Sento la sua mancanza perché era un prete (così lui amava chia-
marsi) umile, anche se aveva un carattere forte.
A cinquanta anni dal Concilio Vaticano II devo dire che don 
Giampiero era un prete conciliare a 360 gradi.
Don Giampiero amava profondamente Dio. Amava Gesù e la 
sua Parola. Amava la Chiesa: La Chiesa di Prato. Aveva sem-
pre contestato un certo autoritarismo perché amava una Chiesa 
aperta al dialogo con tutta la società. Amava la Chiesa povera. 
(E lui è vissuto povero).
Amava la Chiesa e in modo particolare la Parrocchia che il Si-
gnore gli aveva affidato. Quanta passione nel costruire la chiesa 
di mattoni, ma anche quanta passione nel costruire la chiesa 
dei cuori!
Con la venuta di mons. Gastone Simoni si è sentito più a suo 
agio. Per amore alla Chiesa ha accettato di fare il segretario 
del Consiglio Presbiterale, poi del Consiglio Pastorale, infine il 
direttore dell’Ufficio Pastorale. Era anche il segretario della no-
stra zona pastorale. E come sempre si dedicava anima e corpo a 
questo impegno per lunghissimi anni con puntualità e serietà. 
E lui ci ha dato testimonianza con umiltà e pignoleria.
Era un prete innamorato di Dio, di Gesù Cristo, della Vergine 
Maria, della Chiesa, e della sua vocazione.
Le frasi stampate sul ricordo della sua morte ne sono la testi-
monianza chiara. La foto lo è ancora di più.
Ecco perché sento la sua mancanza. 

Don Alberto Maggini 
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Caro Giampiero,
un anno fa te ne sei andato, “insalutato ospite”, in una sera 
d’inverno, in punta di piedi, in un attimo un grido che ti ha 
partorito ad una nuova vita.
Ma ancora tutto parla di te in questo piccolo angolo di mondo, 
ancora attraversi le strade col tuo passo svelto e leggero salutan-
do tutti con un sorriso. Ti sentiamo ancora vivo in questa chie-
sa che hai voluto così bella per aiutarci ad innalzare lo sguardo 
verso Dio, bellezza infinita e per dare più valore e dignità al 
Villaggio; era un semplice agglomerato di case e persone quan-
do sei arrivato giovane parroco nell’ottobre 1967  con tanti de-
sideri, speranze, con tanto entusiasmo.
Hai trovato insieme a tante persone disponibili anche muri 
scoraggianti, rifiuti, diffidenze ma non hai mai perso la fiducia 
e ogni volta con tenacia hai ricominciato a cercare di aprire 
strade nuove.
La tua morte non ha interrotto il dialogo né l’amicizia che ci 
ha uniti per più di 40 anni; nonostante le difficoltà e le incom-
prensioni siamo sempre stati vicini, fratello e sorella, compagni 
di cammino, uniti dalla passione per il Vangelo e dal desiderio 
di servire il Signore Gesù nei poveri.
Abbiamo vissuto insieme tante esperienze belle e negli ul-
timi tempi ci accomunava la passione per lo studio dell’e-
braico biblico.
Che gioia quando potevamo studiare e pregare insieme a 
tanti amici a Roma o a Valledacqua dove andavamo per ap-
profondire la Scrittura! Ci dicevamo che così doveva essere 
il Paradiso…
Avevi imparato fin dal seminario quell’indifferenza “igna-
ziana”, che ti contestavo perché poteva farti apparire di-
staccato dalle persone e dagli avvenimenti. Avevi invece 
una grande sensibilità che si manifestava nel tuo amore per 
l’arte, nella tenerezza verso i piccoli, nella preghiera, nella 
commozione che affiorava spesso sul tuo volto e che non 
riuscivi ormai a contenere. 

“C i vediamo prossimamente a S. Giusto alle 21!” era questo 
il saluto pronunciato sovente da don Giampiero, che cu-

rava con informazione solerte e appassionata il Consiglio della 
Forania Prato sud ovest, formato dai sacerdoti e da alcuni laici 
delle nove parrocchie di quella zona vicariale la cui sede era 
appunto a S.Giusto.
Durante il suo impegno come direttore dell’ufficio pastorale dioce-
sano, don Fabbretti fu sempre attento e delicato verso i confratelli 
sacerdoti e verso tutte le persone che partecipavano ai vari incontri.
Per quanto era di sua competenza preparava le riunioni con preci-
sione senza nulla trascurare, valorizzando ogni persona nella pro-
pria individualità pur nel contesto di una più ampia espressività.
Don Giampiero era attento con quanti si relazionava, rispettan-
do i tempi di tutti. Tuttavia, pur conciliante, era determinato, 
quando con grande saggezza, facendo appello anche alla sua 
esperienza di vita, assumeva un atteggiamento decisionale.
Si presentava impeccabile e denotava una garbata signorilità che 
esternava con autentica bontà, sia nei rapporti interpersonali, sia 
quando con gesti misurati solenni e semplici indossava il camice 
bianco per la celebrazione dei momenti liturgici.
Di lui si ricordano la grande mitezza e il temperamento pacato 
che veniva da un’educazione “lontana”.
Egli era uomo nel senso più bello e più nobile della parola, subli-
mando così il genere umano, senza nulla togliere al sacerdozio di 
cui aveva un’altissima considerazione.
Era accogliente con tutti senza distinzione di sesso, non avendo 
nessuna preclusione nei confronti del mondo femminile.
Don Giampiero nel “pianeta donna” vedeva un interlocutore, un 
soggetto di complemento positivo per la crescita armoniosa del 
genere maschile.
Egli rivelava così un tratto sereno, evidenziando una vita ordina-
ta, nella trascendenza e nella pace.
Tutti noi proviamo riconoscente serenità nel ripensare a questa 
figura di uomo e di sacerdote, coniugando queste due realtà dalle 
quali scaturisce un’unica bella persona!

Maria Ciambellotti
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Un’amicizia da completare

La sua umiltà mi aveva ingannato,
l’eloquio incerto, mi aveva sviato.
La sua attenzione mi pose in attesa.

La sua misura alle spese mi aveva interdetto,
la sua povertà mi aveva depresso.
I suoi doni nascosti mi aprirono il cuore.

“Non son potuto venire” dissi in fondo alla festa.
“Neanch’ io son potuto venire al tuo invito”:
Ascoltava le cose e pensava - non era distratto.

In un saggio silenzio celava la sua volontà,
ardua a capire e per questo nascosta.

Eravamo vicini, proprio prossimi al punto.
L’amicizia era a portata di mano.

La completeremo un giorno - in un mondo diverso.

Claudio

Non ti sei mai chiuso in te nonostante le incomprensioni, le 
ostilità, i tradimenti vissuti, anzi con gli anni ti sei aperto an-
cora di più alla comprensione e all’amore.
Avevi certo i tuoi difetti che però ora non ricordo più, ma non 
toglievano nulla al tuo animo nobile e generoso; non ti ho mai 
sentito parlare male o condannare qualcuno, avevi un grande 
rispetto per tutti e camminavi come in punta di piedi su questa 
terra, per non calpestare nessuno, mite e umile di cuore.
La vita che amavi non ti è stata tolta, ma si è trasformata e 
trasfigurata in Dio, che hai cercato, “pellegrino dell’Assoluto” 
e alla cui volontà ti sei sempre abbandonato con fiducia “Gesù 
mi metto nelle tue braccia”!
Ringrazio il Signore di averti incontrato e ringrazio te per la 
tua amicizia che ancora mi sostiene e mi dà forza nel cammino 
della vita. 

 Mila



68 69

Mi rendo conto dei limiti, degli errori, delle rese, delle disat-
tenzioni. Tutto pongo nelle mani di Dio e a tutti chiedo per-
dono per ogni situazione, circostanza, comportamento in cui 
non ho saputo essere testimone credibile del Dio amore per il 
quale e nel quale si colloca tutta la mia esistenza.
Sono contento di aver vissuto in questo tempo difficile: forse 
non ho saputo farvi fronte con la determinazione necessaria, 
ma valeva la pena rimanere caparbiamente unito a Cristo, 
anche se talvolta o spesso in contrasto con un modo di essere 
Chiesa rassegnato e non aperto al dialogo con il mondo, gli 
uomini cercatori più o meno consapevoli della Verità.
Rimangono ancora valide le cose che scrivevo nel mio pre-
cedente testamento di tanti anni fa, relative alla sobrietà che 
vorrei caratterizzasse la mia uscita da questo mondo. L’entrare 
nel grande silenzio vorrei viverlo come un essere partecipe 
della Vita che non muore.  Grazie, Signore Gesù!
 

Giampiero Fabbretti
cristiano e prete 

il testamento di don Giampiero

Mi pongo davanti alla mia vita in questo momento in cui il 
confronto con la morte entra nel numero delle cose possibili.
La prima considerazione che mi viene è che la mia vita è stata 
ed è povera per tanti versi. Ma ciò che la rende bella e pre-
ziosa, dono incommensurabile, è la consapevolezza maturata 
nella fede che essa mi è stata data da Dio, dal mio Padre del 
cielo. Sono perciò contento di aver vissuto e spero che l’ulti-
mo pensiero che mi accompagnerà nell’ultimo respiro sarà: 
“Grazie, Padre, per questo dono meraviglioso, la vita che ora 
ti rendo, si trasfiguri in te e diventi una cosa sola con te grazie 
a Gesù, il Cristo, Figlio tuo benedetto”.
La seconda considerazione è che nella mia vita nulla potrei 
spiegare senza la presenza di Cristo. Davvero, Signore, l’a-
more per te l’ho sentito e vissuto - pur con i miei limiti - un 
amore più forte di quello di una donna. Spero d’incontrarti, 
in quell’ultima ora, e riposare fra le tue braccia.
Sento di essere debitore della mia vita, delle convinzioni che 
ho maturato, della fedeltà a cui si è ispirata, a tante persone: 
mio padre, di cui ho solo pochi struggenti ricordi, e coloro 
che mi hanno fatto da padre negli anni della mia crescita e 
della mia formazione; mia sorella e mia madre, da cui ho ap-
preso la - per me difficile - semplicità della fede e l’abbandono 
pieno e limpido nelle mani di Dio; le donne che sono entrate 
nella mia vita come un dono di Dio per gustare la bellezza 
della reciprocità, e che mi hanno consentito di superare le 
asprezze di un’educazione al celibato che rischiava di oscu-
rare il sentimento d’amore, la disponibilità generosa e senza 
sottintesi, l’apertura al divino nel segno dell’entusiasmo che 
credo di aver coniugato con la caparbietà della perseveranza; 
gli amici e le amiche, e poi anche i fratelli, le sorelle, i figli, 
che hanno avuto posto nel mio cuore e nella mia azione di 
pastore.
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