Nomine e Provvedimenti
Anno 2010

In data 30 dicembre 2010,
- Mons. Vescovo ha decretato alcune modifiche dello statuto dell’Istituto diocesano per il
sostentamento del clero.
- Mons. Vescovo ha decretato la decadenza dall’ufficio dei membri del Consiglio di
amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti dell’Istituto diocesano sostentamento del
clero, a far data dal 31 dicembre 2010, per termine del mandato quinquennale.
- Mons. Vescovo ha nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto diocesano per il
sostentamento del clero, composto dalle seguenti persone: don Giampiero Taddei, presidente,
don Donato Agostinelli, vice presidente. Consiglieri: don Armando Zappolini; don Pier Luigi
Polidori; avv. Maurizio Bonistalli; rag. Aldo Briganti Donati; dott. Aldo Ortensi.
Ha inoltre nominato il Collegio dei Revisori del medesimo Istituto, composto dal geom. Rosario
Salvaggio, da mons. Vasco Migliarini e da don Luigi Solari.
In data 23 dicembre 2010, commemorazione di San Giovanni da Kety,
- Mons. Vescovo ha espresso il proprio consenso a conferma del Sig. Antonio Pellegrini, di S.
Croce s/Arno, eletto come Presidente della Sottosezione diocesana dell’UNITALSI, a
norma dello Statuto di detta Associazione, e ha confermato il rev. don Luigi Solari Assistente
Ecclesiastico dell’Associazione medesima.
In data 13 dicembre 2010,
- Mons Vescovo ha decretato l’inserimento dei sacerdoti in servizio alla diocesi nel Sistema del
sostentamento clero per l’anno 2011.

Notificazione Episcopato di Mons. Ciattini
San Miniato 15 dicembre 2010 - Con animo ricolmo di gioia sono felice di annunciare a tutta la
diocesi che il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato Vescovo di Massa Marittima – Piombino
un membro del nostro presbiterio: Mons. Carlo Ciattini, attualmente Rettore del Seminario
diocesano, Vicario giudiziale e per le associazioni laicali, nonché parroco di San Pietro alle Fonti
a La Scala e San Lorenzo a Nocicchio.
Siamo immensamente grati al Santo Padre e ci sentiamo davvero onorati che egli abbia
guardato alla nostra Chiesa per scegliere un nuovo successore degli apostoli. […]
» Scarica sotto il testo completo PDF
In data 14 dicembre 2010, memoria di San Giovanni della Croce,
- Mons. Vescovo ha decretato l’assegnazione dei contributi della Conferenza Episcopale Italiana
derivanti dall’ 8x1000 dell’IRPEF per l’anno 2010, destinati ad attività pastorali e caritative.
» Leggi decreto di Assegnazione
In data 8 dicembre 2010, solennità dell’Immacolata Concezione della B.V.M.,
- Mons. Vescovo ha preso atto dell’elezione a membro del Consiglio Presbiterale, in
rappresentanza dei sacerdoti del vicariato II, del rev. don Tommaso Traczykiewicz, in
sostituzione del rev. don Ernesto Testi, ora appartenente al vicariato III, e ha nominato nel
medesimo Consiglio, in rappresentanza dei religiosi, il rev. padre Daniele Ninci o.f.m., in
sostituzione del rev. padre Paolo Bocci o.f.m. conv, trasferito in un convento di altra diocesi.

In data 5 dicembre 2010, II Domenica di Avvento,
- Mons. Vescovo ha nominato il rev. don Angiolo Falchi Amministratore Parrocchiale di
Forcoli-Treggiaia-Alica, fino all’ingresso dei nuovi parroci.
In data 28 novembre 2010, I domenica di Avvento,
- Mons. Vescovo ha nominato parroco di Forcoli e Alica il rev. don ANTHONY PAIKAD,
trasferendolo dalla parrocchia di Staffoli, e parroco di Treggiaia il rev. don ANTHONY
PADASSERY, attualmente vice parroco a Fucecchio. I due parroci sono chiamati a collaborare
strettamente per proseguire il cammino unitario che le suddette parrocchie hanno compiuto in
questi anni.
Nella stessa data, Mons. Vescovo ha nominato parroco di Staffoli il rev. don RAFFAELE
KANYI VUMABO, trasferendolo da La Serra e Balconevisi. Al suo posto ha nominato il rev.
don FRANCESCO RICCIARELLI. Nell’occasione di questo avvicendamento sarà compiuto
anche un riordino più favorevole al servizio pastorale e al bene delle anime di tutte le
parrocchie della Valdegola.
Vice parroco della Collegiata di Fucecchio è nominato il rev. don MARZIO FARIAS
NOGUEIRA.
In data 9 novembre 2010, festa della Dedicazione Basilica Lateranense,
- Mons. Vescovo ha chiamato a far parte della Commissione per l’ammissione agli ordini
sacri il Rev. Can. Francesco Zucchelli e il Rev. Don Sunil Thottathussery.
Comunicato delle Curia Vescovile
SAN MINIATO, 3.11.2010 - Don Francesco Ricciarelli è stato eletto segretario del Consiglio
Presbiterale per il quinquennio 2010 – 2015 nella prima seduta dello stesso Consiglio tenuta in
vescovado il 21 ottobre scorso. Mons. Vescovo e l'intero consiglio hanno espresso viva
gratitudine a Mons. Romano Maltinti per il lungo e attento servizio di segretario, assolto in
diversi mandati precedenti.
Nella stessa seduta è stato eletto anche il segretario della commissione elettorale prescritta
per statuto per il rinnovo del Consiglio di amministrazione dell'IDSC giunto alla scadenza
quinquennale, nella persona di don Pierluigi Polidori. Mons. Vescovo ha poi provveduto, sempre
a norma di statuto, a nominare Presidente di detta commissione elettorale mons. Romano
Maltinti.
Ancora nella stessa seduta, mons. Vescovo con il parere favorevole di tutto il consiglio
presbiterale, ha stabilito che alle elezioni per la scelta di tre membri del nuovo Consiglio di
amministrazione dell'IDSC e di un membro del Collegio dei revisori dei conti, partecipasse tutto
il clero in servizio nella diocesi. Tali elezioni si svolgeranno giovedì 25 novembre, alle ore 9,30
in seminario.
In data 28 ottobre 2010, festa dei SS. Simone e Giuda apostoli
- Mons. Vescovo ha nominato il Rev. Can. Francesco Zucchelli Delegato diocesano per il
XXV Congresso Eucaristico Nazionale che si terrà ad Ancona nel settembre 2011, con il
compito di mantenere i rapporti con la segreteria del Congresso medesimo e far crescere la
giusta sensibilità all’interno della Chiesa diocesana in attesa della celebrazione dell’evento.
In data 17 ottobre 2010
- Mons. Vescovo ha nominato Arciprete di Casciana Terme il rev. Don Angiolo Falchi, che
lascerà le parrocchie di Forcoli, Treggiaia e Alica.
- Mons. Vescovo, in attesa dell’ingresso del nuovo parroco, ha nominato Amministratore
Parrocchiale di Casciana Terme il parroco di Parlascio, S. Ermo e Collemontanino, rev. Don
Bruno Meini.

- Mons. Vescovo, dato l’avvicendamento tra i membri della Comunità dei Carmelitani Scalzi di
Crespina e Cenaia, ha nominato Vicario Parrocchiale di tali parrocchie il rev. Padre
Alphonse Britto o.c.d.
In data 10 ottobre 2010
- Mons. Vescovo ha nominato Amministratore Parrocchiale della parrocchia di San Gregorio
Magno a Torre il vicario parrocchiale della Collegiata di Fucecchio, rev. Don Anthony
Padassery.
- Mons. Vescovo ha nominato Amministratore Parrocchiale della Parrocchia di San Nazario
a Querce l’amministratore parrocchiale di Galleno, rev. Don Udoji Julius Onyekweli.
Conferenza Episcopale Toscana

Rinnovo delle deleghe dei Vescovi
per il quinquennio 2010-2015
07/10/2010 - Si è svolta nei giorni 6 e 7 ottobre scorsi all’Isola d’Elba, ospiti della Diocesi di
Massa Marittima - Piombino, l’Assemblea ordinaria della Conferenza Episcopale Toscana.
La coincidenza di questa prima riunione con l’inizio del mese di ottobre tradizionalmente
dedicato al tema missionario, ha portato i Vescovi a indirizzare un ricordo alle proprie Chiese
locali perché il nuovo Anno Pastorale inizi all’insegna della spinta missionaria che deve animare
ogni comunità cristiana nell’annunciare il Vangelo in un mondo che cambia.
In avvio di Assemblea, in riferimento ad alcune sollecitazioni riproposte dalla stampa circa
l’assistenza religiosa nelle strutture sanitarie, i Vescovi Toscani hanno ribadito l’importanza di
questa presenza stabilita da una legge dello Stato e il sostegno a coloro che a vario titolo
garantiscono una vicinanza e un conforto spirituale ai malati e ai sofferenti.
L’Arcivescovo Betori, presidente della Cet, ha riferito in merito ai lavori dell’ultimo Consiglio
Permanente della Cei, annunciando fra l’altro l’imminente pubblicazione degli orientamenti
pastorali per il prossimo decennio sul tema dell’educazione e presentando i temi all’ordine del
giorno della prossima Assemblea Generale Straordinaria della Cei che si terrà ad Assisi in
novembre.
A seguito dell’Anno sacerdotale recentemente conclusosi, i Vescovi Toscani si sono poi
soffermati su una riflessione riguardo ai presbiteri e su come sostenerli nella riscoperta e
nell’impegno quotidiano del loro ministero. In particolare si è articolato un sereno confronto
sulla vicinanza da avere verso i seminari e i responsabili che li guidano e sulla necessità di una
cura ancora più attenta verso questo delicatissimo momento formativo: in questo contesto si è
anche sottolineata l’importanza della formazione permanente dei presbiteri che, per essere
incisiva, deve essere ripensata non solo nei contenuti, ma anche nelle modalità che sempre
meglio devono adattarsi ai ritmi di vita dei presbiteri di oggi.
Conseguentemente alla nomina dei nuovi Presidenti e Membri delle Commissioni Episcopali
della Cei, si è proceduto in questa occasione a confermare o indicare le nuove deleghe affidate
ad ogni membro della Conferenza Episcopale toscana per i prossimi 5 anni: per cui l’attuale
assetto della Cet risulta così costituito:
Mons. Giuseppe Betori: Presidente Cet; Gran Cancelliere della Facoltà Teologica dell’Italia
Centrale; Moderatore del Tribunale ecclesiastico regionale Etrusco
Mons. Mansueto Bianchi: Vice presidente della Cet; Delegato per i Seminari;
Membro della Commissione Episcopale della Facoltà Teologica dell’Italia Centrale
Mons. Fausto Tardelli: Segretario Cet; Delegato per la Vita Consacrata; Presidente
Commissione mista Vescovi/Religiosi
Mons. Franco Agostinelli: Delegato Migrantes
Mons. G. Paolo Benotto: Delegato per la pastorale universitaria
Mons. Guglielmo Borghetti: Delegato per il Clero e il Diaconato permanente; Membro della
Commissione mista Vescovi/Religiosi
Mons. Antonio Buoncristiani: Delegato per il sostegno economico della Chiesa; Delegato per

il servizio della salute
Mons. Italo Castellani: Delegato per la pastorale vocazionale
Mons. Rodolfo Cetoloni: Delegato per l’ecumenismo e il dialogo
Mons. Giovanni De Vivo: Delegato per il laicato e i giovani
Mons. Riccardo Fontana: Delegato per il servizio della carità
Mons. Simone Giusti: Delegato per la Dottrina della Fede, annuncio e catechesi; Delegato per
i Beni Culturali Ecclesiastici
Mons. Claudio Maniago: Delegato per il Culto Divino: liturgia, musica, arte sacra; Delegato
per l’Osservatorio Giuridico Legislativo
Mons. Mario Meini: Delegato per la pastorale della Famiglia; Membro della Commissione
Episcopale Facoltà Teologica dell’Italia Centrale
Mons. Giovanni Santucci: Delegato per la pastorale sociale, del lavoro, giustizia, pace e
salvaguardia del creato; Delegato per il tempo libero, sport, pellegrinaggi e turismo
Mons. Alberto Silvani: Delegato per la pastorale scolastica, Insegnamento della Religione
Cattolica e Scuola Cattolica.
Mons. Gastone Simoni: Delegato per la cultura e le comunicazioni sociali
Inoltre a Mons. Buoncristiani è stata confermata la competenza per la Via Francigena mentre
Mons. Bertelli proseguirà il suo incarico di Presidente del Collegamento Mariano Regionale e
Assistente regionale Unitalsi; Mons. Agostinelli continuerà a seguire la Confederazione
nazionale delle Misericordie.
Sono stati anche eletti due Vescovi, Mons. Buoncristiani e Mons. Fontana che, come da
statuto, entrano a far parte della Presidenza della Cet per i prossimi due anni.
I lavori sono proseguiti con alcune comunicazioni che hanno affrontato in primo luogo la
sistemazione del Tribunale Ecclesiastico sia per quando riguarda l’organico che l’attuale sede di
via Pierluigi da Palestrina, provvisoria in attesa del restauro dell’edificio in via del Corso; inoltre
sono stati riferiti aggiornamenti riguardo ai Beni Culturali e alla Via Francigena. Fra gli altri
adempimenti espletati nell’occasione, si è proceduto alla nomina di Mons. Andrea Lombardi
assistente regionale del Meic e Mieac.
In data 2 ottobre 2010, memoria dei Ss. Angeli Custodi,
- Mons. Vescovo ha nominato il Dott. Roberto Leonetti membro del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Stella Maris, a seguito delle dimissioni da membro
cooptato del Dott. Alberto Zanobini.
In data 1 ottobre 2010, memoria di S. Teresa di Gesù Bambino
- Mons. Vescovo ha nominato Direttore della Caritas diocesana per un nuovo quinquennio
il rev.mo Mons. Romano Maltinti e i seguenti componenti il Consiglio della Caritas
medesima:
Onyekweli don Udoji, con l’incarico di vice direttore,
Cristiani mons. Andrea
Zappolini don Armando
Agrumi diac. Roberto
Abregu suor Rosa
Anselmi suor Rita
Papatola suor Ester
Brotini Simona
Caponi Chiara
Casolari Maurizio
Chiarugi Cristina
De Vita Michela
Di Marco Stefania
Gallerini Fabrizio
Lapi Alessandro

Lenzi Diana
Lorenzini Simone
Magni Nadia
Messerini Gabriella
Rossi Orlando.

In data 29 settembre 2010, festa dei Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele,
- Mons. Vescovo ha nominato Amministratore Parrocchiale della parrocchia di San
Bartolomeo apostolo a Ponte a Cappiano il Rev. Padre Tomas Zaragoza, dei Missionari
Identes, già a servizio in detta parrocchia come vicario parrocchiale.
In data 23 settembre 2010, memoria di San Pio da Pietrelcina,
- Mons. Vescovo ha nominato il Rev. Don Filippo Bellini Parroco della Parrocchia di San
Donnino martire a Castelmartini, nel Comune di Larciano.
La data dell’ingresso in parrocchia sarà comunicata prossimamente. Don Filippo Bellini
manterrà l’incarico di Assistente diocesano per i giovani di Azione Cattolica.
- Mons. Vescovo, al fine di assicurare la corretta conduzione della parrocchia di Castelfranco
di Sotto dopo le dimissioni dell’Arciprete Mons. Vasco Migliarini e in attesa dell’ingresso del
nuovo parroco, ha nominato il Rev. Don Marcos Roberto Policarpo Amministratore
parrocchiale di detta parrocchia, a partire da lunedì 27 settembre 2010.
In data 8 settembre 2010, Natività della Beata Vergine Maria,
- Mons. Vescovo, accolte le dimissioni di Mons. Vasco Migliarini per motivi di età e di salute,
ha firmato il decreto di nomina ad Arciprete della parrocchia di San Pietro Apostolo in
Castelfranco di Sotto di Don Ernesto Testi, che lascerà la parrocchia di Casciana Terme. In
entrambe le parrocchie, è stata data comunicazione ufficiale alle SS. Messe di domenica 12
settembre.
In data 25 agosto 2010, solennità di San Genesio martire,
patrono principale della diocesi,
- Mons. Vescovo, a norma del Diritto Canonico, ha chiamato a far parte del Collegio dei
Consultori per il quinquennio 2010-2015, con i compiti determinati dal Diritto stesso, i
seguenti membri del Consiglio Presbiterale: Brotini don Mario, Ciattini mons. Carlo, Lazzeri
mons. Idilio, Malizia don Roberto, Maltinti mons. Romano, Migliarini mons. Vasco, Morelli
mons. Morello, Orsini don Fabrizio, Thottathussery don Sunil.
In data 31 luglio, memoria di S. Ignazio di Loyola,
- Mons. Vescovo ha nominato il Rev. don Marzio Farias Nogueira Amministratore
Parrocchiale della Parrocchia di San Donnino in Castelmartini.
In data 30 luglio 2010,
- Mons. Vescovo ha nominato il rev. Don Fabrizio Orsini direttore dell’ Ufficio diocesano
per la pastorale del tempo libero, turismo e sport.
COMUNICATO STAMPA per illustrare i lavori di restauro
e consolidamento del campanile del Duomo
San Miniato (Pi), 14/07/2010 - Sono iniziati nel mese di giugno i lavori di restauro e di
consolidamento dell’antica torre campanaria della Cattedrale di S. Maria Assunta e di
S. Genesio a San Miniato, conosciuta anche come “Torre di Matilde”. Lo ha reso noto, nel
corso di una conferenza stampa, il Vescovo della Diocesi di San Miniato, S.E. Mons. Fausto
Tardelli, che ha seguito in prima persona la vicenda. […] » Continua…
Rinnovo del CONSIGLIO PRESBITERALE

San Miniato, 29 giugno 2010. Il Consiglio presbiterale della diocesi, costituito da Mons.
Vescovo nel luglio del 2005, è giunto alla scadenza quinquennale del suo mandato. Per
rinnovarlo si è proceduto a norma dello Statuto dello stesso consiglio. Si rende noto pertanto
che a seguito delle votazioni effettuate dai presbiteri di ciascun vicariato nel maggio scorso per
scegliere i membri del nuovo consiglio presbiterale sono risultati eletti:
per il Vicariato I o di san Miniato

Can. Roberto Pacini
Can. Francesco Ricciarelli

per il vicariato II o della Valdera

don Angelo Falchi
don Ernesto Testi

per il vicariato III o di S.Croce

don Marco Pupeschi
don Mario Brotini

per il vicariato IV o di Fucecchio

don Pierluigi Polidori
don Stanislao Ngendakumana

a questi, Mons. Vescovo, a norma del medesimo statuto ha aggiunto tre presbiteri di sua
nomina diretta:
Mons. Vasco Migliarini
Mons. Andrea Cristiani
Don Armando Zappolini
Infine, derogando dallo Statuto, Mons. Vescovo ha chiamato a far parte del nuovo Consiglio
Presbiterale in rappresentanza dei religiosi presenti in diocesi:
p. Paolo Bocci, ofmc
a seguito di tutto questo e, tenendo conto di coloro che, a norma dello Statuto, ne sono
membri “ex officio”, il Consiglio presbiterale, per il quinquennio 2010 – 2015 risulta così
composto:
Di diritto

Mons. IDILIO LAZZERI, vicario generale
Mons. MORELLO MORELLI, vicario per la pastorale
Mons. CARLO CIATTINI, rettore del seminario
Don FABRIZIO ORSINI, vicario foraneo I vicariato
Don ROBERTO MALIZIA, vicario foraneo II vicariato
Mons. ROMANO MALTINTI, vicario foraneo III vicariato
Don SUNIL THOTTHATTUSSERY, vicario foraneo IV vicariato

Eletti

Can. ROBERTO PACINI, dal vicariato I
Can. FRANCESCO RICCIARELLI, dal vicariato I
Don ERNESTO TESTI, dal vicariato II
Don ANGELO FALCHI, dal vicariato II
Don MARCO PUPESCHI, dal vicariato III
Don MARIO BROTINI, dal vicariato III
Don PIERLUIGI POLIDORI, dal vicariato IV
Don STANISLAO NGENDAKUMANA, dal vicariato IV
Can. FRANCESCO ZUCCHELLI, dal Capitolo Cattedrale

Nominati

Mons. ANDREA CRISTIANI
Don ARMANDO ZAPPOLINI
Mons. VASCO MIGLIARINI

Con deroga dallo statuto
p. PAOLO BOCCI, ofmc

In data 20 giugno 2010, XII Domenica del Tempo Ordinario,
- Il Vescovo ha nominato parroco della parrocchia dei Santi Giuseppe e Anna in San
Donato di S. Maria a Monte don Luigi Solari, trasferendolo dalla parrocchia di San Donnino
martire in Castelmartini (Larciano). Don Solari prenderà possesso canonico della sua nuova
parrocchia domenica 25 luglio.
In data 23 maggio 2010, solennità di Pentecoste,
- Mons. Vescovo ha nominato Vicari foranei per il quinquennio 2010-2015 i seguenti sacerdoti:
Don Fabrizio Orsini – Vicariato I o di San Miniato.
Don Roberto Malizia – Vicariato II o della Valdera.
Mons. Romano Maltinti – Vicariato III o di Santa Croce.
Don Sunil Thottathussery – Vicariato IV o di Fucecchio.
In data 15 gennaio 2010
- Mons. Vescovo ha emesso un decreto per disciplinare l’impiego di immobili e spazi
parrocchiali e il loro utilizzo da parte di altri soggetti.
» Scarica Decreto
In data 1 gennaio 2010, solennità di Maria SS. Madre di Dio
- Mons. Vescovo, tenuto conto dei numerosi impegni che le mansioni di Vicario Generale
comportano e dell’opportunità di un avvicendamento nel settore delle comunicazioni sociali
diocesane, ha nominato, in sostituzione di Mons. Idilio Lazzeri, il M. Rev. Dott. Don
Francesco Ricciarelli Direttore dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali e la
cultura nonché Coordinatore della redazione diocesana de “La Domenica” (Toscana
Oggi). Don Ricciarelli lascia la responsabilità della pastorale scolastica.
- Mons. Vescovo, al fine di sostenere la vita e l’attività del Capitolo Cattedrale, perché
prosegua nell’adempimento degli uffici ad esso affidati, dopo la morte del Can. Brunero
Brachini e del Can. Mons. Giuseppe Mannucci, ha nominato Canonici del Capitolo della
Chiesa Cattedrale il M. Rev. Don Francesco Zucchelli, parroco delle parrocchie della città
di San Miniato, e il M. Rev. Dott. Don Francesco Ricciarelli, parroco di Corazzano, Moriolo e
Marzana.

