Nomine e Provvedimenti
Anno 2008
In data 30 dicembre 2008:
− Mons. Vescovo ha decretato l’inserimento dei sacerdoti nel Sistema di sostentamento del
clero per l’anno 2009.
− Mons. Vescovo ha nominato il rev. don Giovanni Fiaschi membro del Consiglio
diocesano per gli affari economici.
In data 22 dicembre 2008:
− Mons. Vescovo ha nominato il rev. padre Lorenzo Pardi, dei Servi del Cuore Immacolato di
Maria, vicario parrocchiale di Cerretti.
In data 8 dicembre 2008, solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine
Maria,
- Mons. Vescovo ha approvato lo statuto rinnovato della Storica Compagnia dei Cavalieri
del Tau, confermando il riconoscimento di Associazione privata di fedeli.
In data 25 novembre 2008, memoria di Santa Caterina d’Alessandria
− Mons. Vescovo ha nominato il Rev. Don Andrés Echeverry Incaricato pastorale per un
anno della parrocchia di Casteldelbosco.
In data 23 novembre 2008, solennità di Cristo Re
- Mons. Vescovo ha emanato un decreto per cui, dal 1° gennaio 2009, la parrocchia di
Castel del Bosco sarà aggregata all’unità pastorale n. 6 di Montopoli, scorporandosi
dalla n. 7 che rimane costituita dalle parrocchie di La Rotta e Montecastello; l’unità pastorale
n. 12, del vicariato II della Valdera, verrà suddivisa in due: unità pastorale n. 12.1
composta da Lari, Cevoli, Casciana Alta e Usigliano di Lari; unità pastorale n. 12.2
composta da Perignano, Lavaiano e Gello di Lavaiano; la parrocchia di Pieve a Ripoli
passerà dall’unità pastorale n. 18, che aggrega le parrocchie del Comune di Fucecchio,
all’unità pastorale n. 20 di Bassa, Gavena e Marcignana. Nello stesso tempo il rev. don
Wenceslao Karuta ha lasciato il servizio pastorale di Castel del Bosco per assumere,
insieme a quello de La Rotta che mantiene, anche quello di Montecastello, dove farà il
suo ingresso il 21 dicembre. Il 13 dicembre il rev. don Angelo Falchi lascerà il servizio
pastorale di Montecastello.
− Mons. Vescovo ha affidato la cura pastorale delle parrocchie di Crespina e Cenaia al
rev. padre Lorenzo D’Mello, dell’Ordine dei Carmelitani scalzi.
In data 9 novembre 2008, festa della Dedicazione della Basilica Lateranense
- Mons. Vescovo ha nominato vicario parrocchiale di Forcoli, Treggiaia ed Alica, il rev.
don Steve Gaston Bobongaud che rimarrà a servizio della nostra Diocesi come sacerdote
“fidei donum” per tre anni. Nella stessa data, il rev. don Andrés Echeverry ha lasciato il
servizio delle parrocchie suddette per essere a disposizione delle necessità pastorali
della diocesi.
In data 8 novembre 2008 - Comunicazione avvicendamento alla Segreteria Vescovile
- Si rende noto che don Francesco Zucchelli ha lasciato la responsabilità della SEGRETERIA
VESCOVILE che invece è stata assunta da DON ROBERTO PACINI.
Per tutto ciò che riguarda l’agenda di Mons. Vescovo - appuntamenti, celebrazioni di Cresime,
interventi ecc. - occorre dunque da qui innanzi rivolgersi al predetto sacerdote che

normalmente è reperibile in Curia al mattino dal martedì al sabato, dalle 9,30 alle 12,30,
altrimenti al cellulare o via fax o e-mail:
Tel. 0571 418071 (Curia - al mattino); fax 0571 400092; Cell. 339 6888611.
e-mail: segreteriavescovile@diocesisanminiato.it
rpacini@alice.it

In data 5 novembre 2008, memoria di Tutti i Santi delle Chiese della Toscana
− Mons. Vescovo, preso atto dell’avvicendamento nella comunità religiosa dei Servi del Cuore
Immacolato di Maria, cui è affidata la cura pastorale della parrocchia di Cerretti, ha
nominato il padre Ennio Castellano Parroco della parrocchia medesima.
- Mons. Vescovo ha approvato l’erezione della sezione diocesana dell’UCAI – Unione
Cattolica Artisti Italiani – nominandone Consulente Ecclesiastico il Rev. Can. Luciano
Marrucci.
- Mons. Vescovo ha nominato il Geom. Graziano Concioni Pro-Archivista diocesano.
- Mons. Vescovo ha proceduto alle nomine di nuovi membri della Commissione diocesana
per l’arte sacra e i beni culturali per alcuni necessari avvicendamenti. Tale Commissione, in
carica per un quinquennio dal 14 settembre 2006, risulta da oggi così composta: Presidente:
Prof. Roberto Paolo Ciardi, storico dell’arte. Membri di diritto: Don Bruno Meini, Direttore
dell’Ufficio diocesano per l’arte sacra e i beni culturali, con funzioni di segretario; Mons.
Luciano Niccolai, Direttore dell’Ufficio liturgico diocesano; Dott. Filiberto Scorsoso, Direttore
dell’Archivio vescovile; Geom. Graziano Concioni, Pro Direttore dell’Archivio vescovile; Don
Francesco Ricciarelli, Direttore della Biblioteca del seminario; Rag. Alessandro Lapi, Direttore
del Museo diocesano. Altri membri: Arch. Andrea Cambi, Arch. Claudio Salvadori, Dott. Luca
Macchi, Prof. Carlo Fermalvento, Can. Luciano Marrucci, Can. Roberto Pacini.
In data 3 novembre 2008: Comunicazione in ordine a Cenaia e Crespina
- Le parrocchie di Cenaia e Crespina, resesi vacanti per la nomina a Proposto di S. Maria a
Monte di don Marco Pupeschi, saranno affidate all’Ordine dei Carmelitani scalzi (OCD) della
provincia indiana di Karnataka, nella persona di padre Lorenzo D’Mello in qualità di Parroco. Al
predetto sacerdote si affiancheranno in seguito altri religiosi così da formare una piccola
comunità carmelitana. La Diocesi di San Miniato è felice di poter accogliere nel suo territorio
religiosi di un così illustre e glorioso Ordine che ha dato tanti santi alla Chiesa: Sant’Andrea
Corsini, Santa Teresa d’Avila, San Giovanni della Croce, Santa Maria Maddalena de’ Pazzi;
Santa Teresina di Lisieux, Santa Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein).
Le parrocchie di Cenaia e Crespina continueranno a camminare insieme in stretta comunione e
collaborazione pastorale, confermando quanto è stato fatto fino ad oggi. Ad esse si unirà fra un
anno anche la parrocchia di Tripalle che verrà a completare l’Unità Pastorale tra le parrocchie
del Comune di Crespina.

In data 12 ottobre 2008
- Mons. Vescovo ha nominato il Rev. Don Marco Pupeschi, parroco di S. Maria a Monte.
Don Marco subentra a Mons. Alvaro Gori che rimarrà comunque in servizio pastorale, secondo
modalità nuove. La nomina diverrà effettiva dal momento della canonica immissione in
possesso nel giorno dell’ingresso del nuovo parroco. Fino a quel momento, don Marco rimarrà
parroco anche di Cenaia e Crespina.
In data 25 settembre 2008
- Mons. Vescovo ha concesso alla Comunità parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria a
Cerretti, nel Comune di Santa Maria a Monte, di poter celebrare la festa esterna del Cuore
Immacolato di Maria nell’ultima domenica di settembre, fermo restando che la festa
liturgica rimane al giorno indicato dal calendario.

In data 23 settembre 2008, memoria di San Pio da Pietrelcina
- Mons. Vescovo ha accolto la rinuncia del Rev. Can. Luciano Marrucci, conferendogli il titolo
di Emerito, e ha nominato il Rev. Don Francesco Ricciarelli Parroco delle Parrocchie di
San Giovanni Battista a Corazzano, di San Germano a Moriolo e dei Santi Ippolito e
Cassiano a Marzana, nel Comune di San Miniato.
- Mons. Vescovo ha nominato il Rev. Don Bruno Meini Parroco delle Parrocchie dei Santi
Quirico e Giulitta martiri a Parlascio, di San Lorenzo martire a Collemontanino e di
Sant’Ermete martire a Sant’Ermo, nel Comune di Casciana Terme.
- Mons. Vescovo ha nominato il Rev. Don Filippo Bellini Vicario parrocchiale della
Parrocchia di San Giovanni Evangelista a Ponsacco, affidandogli anche il compito di
Incaricato per la pastorale giovanile del secondo vicariato.
In data 14 settembre 2008, festa della Esaltazione della Santa Croce
- Mons. Vescovo ha nominato il rev.mo mons. Carlo Ciattini Consulente Ecclesiastico della
sezione del valdarno inferiore dell’UCID – Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti.
In data 8 settembre 2008, festa della Natività della Beata Vergine Maria
- Mons. Vescovo ha approvato “ad experimentum” per un triennio lo statuto della sezione del
valdarno inferiore dell’UCID – Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, riconoscendola
come Associazione privata di fedeli.
In data 7 settembre 2008
- Mons. Vescovo ha emanato disposizioni per ricevere l’indulgenza plenaria in diocesi
durante l’Anno Paolino. » Vedi decreto

In data 1° settembre 2008:
- Mons. Vescovo ha nominato il Reverendo Don Mario Brotini, attuale vice economo
diocesano, responsabile del Servizio Diocesano per l’Edilizia di Culto;
- Mons. Vescovo ha nominato il Reverendo Don Bruno Meini direttore dell’Ufficio
Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici, designandolo al tempo stesso come Incaricato
per i rapporti con le Soprintendenze ai beni culturali. In quanto Direttore di detto Ufficio,
ricoprirà anche il ruolo di Segretario della Commissione diocesana per l’arte sacra e i beni
culturali;
- Mons. Vescovo ha incaricato il Reverendo Don Udoji Julius Onyekweli per
l’insegnamento della religione cattolica;
- Mons. Vescovo ha indetto per il 9 settembre 2008 una giornata di preghiera e di
digiuno per i cristiani dello stato indiano dell’Orissa, duramente perseguitati:
NOTIFICAZIONE - La Presidenza della CEI, facendosi interprete del turbamento dell’intera
comunità cattolica italiana di fronte all’ondata di violenza scatenatasi contro le comunità
cristiane nello Stato indiano dell’Orissa, culminata nella morte di sacerdoti, consacrati e fedeli
laici e nella distruzione di chiese, ospedali, case e villaggi, si associa all’accorato appello
formulato dal Santo Padre Benedetto XVI, condannando con fermezza ogni attacco alla vita
umana ed esortando alla ricerca della concordia e della pace. A questo scopo, invita le diocesi
italiane a indire una giornata di preghiera e digiuno, come segno di vicinanza spirituale e
solidarietà ai fratelli e alle sorelle tanto duramente provati nella fede.

In considerazione anche del fatto che già da diversi anni sono presenti in mezzo a noi sacerdoti
e religiose provenienti dall’India ed alcune di queste, proprio dalla zone interessate dalle
recenti violenze che hanno distrutto le loro case; tenuto conto del particolare legame che
unisce l’India alla nostra Diocesi, visitata in passato dalla stessa Beata Teresa di Calcutta,
invito tutta la diocesi ad aderire all’iniziativa promossa dalla Presidenza della CEI e
indico pertanto per martedì prossimo 9 settembre un giorno speciale di preghiera e
di digiuno. Dove è possibile si realizzino anche incontri comunitari di preghiera e di digiuno.
La presente Notificazione sia letta in tutte le SS. Messe della domenica 7 settembre p.v e
durante la celebrazione eucaristica si innalzino speciali preghiere per i cristiani dell’India.
?Fausto Tardelli
In data 17 giugno 2008:
- Mons. Vescovo ha incardinato nel clero della diocesi il Reverendo Don Bruno Meini,
originario di Casciana Terme, proveniente dalla diocesi di Roma.
In data 13 maggio 2008:
Solennità della dedicazione della Cattedrale, memoria della B.V. Maria di Fatima
- Mons. Vescovo ha accettato le dimissioni del Cancelliere Mons. Giuseppe Mannucci e ha
nominato il M.R. Can. ROBERTO PACINI Cancelliere Vescovile.
In data 10 maggio 2008:
- Mons. Vescovo ha costituito il COLLEGIO ASSISTENTI DELL’AZIONE CATTOLICA: ha
confermato il M.R. can. ROBERTO PACINI Assistente Unitario e il M.R. don MATTEO
PUTHEMPURAKAL Vice Assistente per l’A.C.R.; ha nominato il M.R. don FRANCESCO
RICCIARELLI Vice Assistente per il Settore Adulti e il M.R. don FILIPPO BELLINI Vice Assistente
per il Settore Giovani.

In data 29.04.2008
Festa di Santa Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa, patrona d’Italia e d’Europa.
- Mons. Vescovo, consultato a suo tempo il Consiglio Presbiterale, ha costituito la
Commissione diocesana per la formazione permanente del clero, chiamando a farne
parte i sacerdoti Mons. Romano Maltinti, che ne sarà il coordinatore, Mons. Morello Morelli, don
Bruno Nuti, don Wenceslas Karuta, don Sunil Thottathussery. Detta Commissione resterà in
carica tre anni.

In data 11.04.2008
- Mons. Vescovo ha disposto il ritiro degli Archivi delle parrocchie soppresse nel 1986 –
Agliati, Bucciano, Canneto, Collegalli, Colleoli, Corliano, Cusignano, Gello di Palaia,
Montebicchieri, Montefalcone, Pianore, San Gervasio, San Miniato-SS.ma Annunziata, San
Ruffino, Tremoleto, Usigliano di Palaia, Villa Saletta – perché siano conservati presso l’Archivio
storico della Curia Vescovile.
In data 30.03.2008 Domenica dell’Ottava di Pasqua
- Mons. Vescovo ha nominato Presidente Diocesano dell’Azione Cattolica Italiana, per il
prossimo triennio, la Sig.a Roberta Botti, dell’Associazione parrocchiale di Santa Maria a Monte.
In data 05.03.2008

- Mons. Vescovo ha nominato Curatore della mostra diocesana di arte sacra sul prof.
Dilvo Lotti, che si terrà in San Miniato nei mesi di maggio, giugno e luglio c.a., il prof. Luca
Macchi, che fa parte della Commissione diocesana di arte sacra.
Il prof. Macchi sarà coadiuvato dalla dott.ssa Elisa Barani e dalla dott.ssa Benedetta Spina,
addette al museo diocesano.
In data 28.02.2008
- Mons. Vescovo ha nominato nuovo presidente della Fondazione Stella Maris l’avv.
GIULIANO MAFFEI, già membro del Consiglio di Amministrazione della medesima
Fondazione. Tale nomina si è resa necessaria dopo la prematura morte dell’On. Avv. Giuseppe
Bicocchi avvenuta il 19 c.m.
In data 16.02.2008
Il 16 febbraio Mons. Vescovo ha affidato alla “Storica Compagnia dei cavalieri del tau”,
riconfermata secondo i suoi statuti originari, il compito di accompagnare e promuovere
iniziative in ordine alla rivitalizzazione della via francigena nel tratto di percorrenza sul
territorio diocesano, quale strada di pellegrinaggio ai luoghi santi della fede.
In data 21.01.2008
Memoria di S. Agnese, vergine e martire
- Mons. Vescovo ha nominato il M.R. Don MARCO PUPESCHI Delegato vescovile per il
pellegrinaggio diocesano a Lourdes (14-20 settembre 2008) e suo vice, in particolare per il
settore giovanile, il M.R. Don Ernesto Testi.
- Mons. Vescovo, sentito il Rettore del Seminario, ha nominato il M.R. Prof. Don
FRANCESCO RICCIARELLI Bibliotecario del Seminario vescovile, conferendogli tutte le
facoltà per poter mettere in ordine e rendere fruibile sia la Biblioteca storica del Seminario che,
in modo particolare, quella contemporanea, perché serva adeguatamente per gli studenti di
teologia e per la Diocesi in generale.

