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In data 15 dicembre 2011, 
- Mons. Vescovo ha decretato l’assegnazione dei contributi della Conferenza Episcopale Italiana 
derivanti dall’ 8x1000 dell’IRPEF per l’anno 2011, destinati ad attività pastorali e caritative.
  
» Vedi decreto di assegnazione 
  

In data 13 dicembre 2011, memoria di Santa Lucia vergine e martire, 
- Mons. Vescovo ha firmato il decreto di incardinazione nel presbiterio diocesano del rev. 
don Wenceslas Karuta, proveniente dal clero della diocesi di Ruhengeri (Rwanda), già da 
diversi anni in servizio pastorale nella diocesi di San Miniato.  

 
In data 21 novembre 2011, Presentazione della B.V. Maria, 
- Mons Vescovo ha decretato l’inserimento dei sacerdoti in servizio alla diocesi nel Sistema del 
sostentamento clero per l’anno 2012. 

 
In data 4 novembre 2011, memoria di San Carlo Borromeo - vescovo ambrosiano legato 
particolarmente a San Miniato - al termine dell’Eucaristia celebrata dal Capitolo della 
Cattedrale in suffragio dei Vescovi e dei Canonici defunti, si è tenuta l’investitura di Mons. 
Morello Morelli a Proposto del Capitolo medesimo.  
Dopo la recente nomina a Vicario Generale, Mons. Vescovo, in conformità ai dettati statutari 
del Capitolo e avendone ascoltato il parere, ha chiamato Mons. Morelli a presiedere questo 
insigne Collegio di presbiteri che ha il significativo compito di manifestare visibilmente l’unità 
del presbiterio attorno al Vescovo e il permanere di esso in preghiera a vantaggio di tutto il 
popolo. 
Il decreto di tale nomina porta la data del 20 ottobre scorso, giorno in cui Mons. Vescovo ha 
provveduto anche alla nomina del Canonico penitenziere -  incarico che Don Carlo Favilli, a 
motivo dell’età avanzata e della salute malferma, non può mantenere - chiamando a questo 
importante e delicato compito Mons. Idilio Lazzeri. 

In data 1 novembre 2011, solennità di Tutti i Santi, 
- Mons. Vescovo ha nominato il rev. don Romani Chenouda direttore dell’Ufficio 
diocesano per la cooperazione missionaria tra le Chiese. Contestualmente ha affidato al 
sacerdote medesimo la responsabilità in diocesi delle Pontificie Opere Missionarie e del Centro 
Missionario. 
- Mons. Vescovo ha nominato Pro Rettore del Seminario vescovile diocesano il rev. can. 
Francesco Ricciarelli. 
- Mons. Vescovo ha nominato il rev. don Luca Camarlinghi Vicario Parrocchiale per le 
parrocchie di San Miniato e La Scala. 
- Mons. Vescovo ha nominato il rev. don Holin D’Cruz Vicario Parrocchiale della 
parrocchia di San Giovanni evangelista in Ponsacco. 
- Mons. Vescovo ha nominato il rev.mo Mons. Morello Morelli Cappellano del Serra Club di 
San Miniato. 
 

 
In data 20 ottobre 2011, 
- Mons. Vescovo ha approvato lo statuto e il regolamento del Capitolo dei Canonici della 
Cattedrale. 
- Mons. Vescovo ha nominato il rev.mo Vicario Generale mons. Morello Morelli Canonico 
della Chiesa Cattedrale e nel contempo Proposto del Capitolo medesimo. 



- Mons. Vescovo ha nominato il rev.mo mons. Idilio Lazzeri Canonico Penitenziere. 
- Mons. Vescovo ha nominato il rev.mo mons. Idilio Lazzeri Incaricato diocesano per la 
vita consacrata. 
- Mons. Vescovo ha concesso al rev.mo mons. Idilio Lazzeri la facoltà di amministrare il 
sacramento della Confermazione. 
- Mons. Vescovo ha affidato al rev.mo mons. Idilio Lazzeri il compito di seguire lo sviluppo 
delle comunità del Cammino Neocatecumenale in diocesi. 
- Mons. Lazzeri mantiene l’incarico di Consulente ecclesiastico dell’Ufficio diocesano per 
l’ecumenismo e il dialogo interreligioso. 
 

 
Conferenza Episcopale Toscana 

La chiamata dei Vescovi toscani:  
«Cattolici protagonisti nella storia» 
 
19/10/2011 -Nei giorni 11 e 12 ottobre 2011 si è riunita all’Eremo di Lecceto (Firenze) la Conferenza 
Episcopale Toscana. I Vescovi toscani hanno manifestato anzitutto la loro viva gratitudine al Santo Padre 
Benedetto XVI per il suo sapiente e luminoso Magistero, in particolare per quanto enunciato in occasione 
del suo recente viaggio apostolico in Germania, come anche per i ripetuti inviti a sostenere la nascita di 
«una nuova generazione di uomini e donne capaci di promuovere il bene comune» nel nostro Paese. La 
Conferenza Episcopale Toscana ha quindi espresso piena condivisione a riguardo di quanto affermato dal 
Presidente della CEI, Cardinale Angelo Bagnasco, e dal Consiglio Episcopale Permanente nell’ultima sua 
riunione, sia per il richiamo alla grave responsabilità morale di chi riveste incarichi pubblici, sia per l’invito 
a dare sempre maggiore rilevanza all’impegno convergente dei cattolici in ordine alla vita civile e politica 
dell’Italia. 
- I Vescovi toscani hanno condiviso una viva preoccupazione per alcuni realtà e ambiti della vita sociale 
che presentano gravi profili di crisi e per i quali auspicano quindi una maggiore attenzione da parte di chi 
riveste ruoli di responsabilità sociale e politica, sia a livello nazionale che regionale: prima fra tutte la 
famiglia, che fatica ad essere riconosciuta come soggetto portante della società e che attende ancora 
misure adeguate di sostegno; preoccupa poi la povertà di molti, che si estende nei numeri e nella varietà 
delle situazioni; viva inquietudine provoca la mancanza del lavoro e la sua precarietà; allarma il futuro 
che si profila per i nostri giovani. 
- La Conferenza Episcopale Toscana ha voluto sottolineare che le Chiese della regione fanno e vogliono 
continuare a fare la loro parte, dando un apporto convinto e costante alla vita sociale e civile, anche 
attraverso una presenza significativa in alcuni settori particolarmente importanti e delicati della vita della 
gente. A questo proposito hanno ricordato quanto è stato fatto e si continua a fare per rispondere alle 
situazioni di emarginazione e di povertà, come pure per la tutela del patrimonio artistico e culturale 
presente sul territorio, fattore essenziale di sviluppo nella nostra regione. Impegni questi, hanno ricordato 
i Vescovi, resi possibili grazie anche all’utilizzazione delle risorse che il popolo italiano affida alla Chiesa 
Cattolica, attraverso lo strumento dell’8 per mille. I Vescovi hanno anche ribadito che, dal punto di vista 
fiscale, le diocesi toscane intendono agire nel pieno rispetto delle leggi e delle normative vigenti, 
adempiendo al pagamento delle tasse secondo quanto loro richiesto, al pari di ogni altro ente o 
istituzione. Le esenzioni di cui usufruiscono gli immobili destinati a finalità assistenziali, sanitarie, 
didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive o di culto sono le stesse riservate a tutte le strutture 
che abbiano questo tipo di finalità, appartenenti a qualsiasi ente non profit o alle confessioni religiose 
riconosciute dallo Stato. 
- I lavori della Conferenza sono poi proseguiti esaminando varie questioni. La prima di queste è stata la 
ricaduta nella nostre regione dell’ultima Settimana Sociale dei Cattolici Italiani a Reggio Calabria, volendo 
dare continuità al cammino lì individuato. Di fronte alla situazione di crisi che, a diversi livelli, attraversa 
la società italiana, le Chiese della Toscana vogliono sostenere i cattolici a non smarrirsi di fronte ai 
mutamenti che stanno segnando pesantemente la condizione delle famiglie, della politica, dell’economia, 
del lavoro, della cultura e soprattutto dei giovani e del futuro. Si tratta di una chiamata a essere 
protagonisti come cattolici dentro questa situazione storica. 
Una presenza che passa per la testimonianza personale di ciascuno, per l’azione congiunta delle diverse 
forme di aggregazione, per il discernimento comunitario e per scelte oculate e vagliate alla scuola del 
Vangelo, come dono di speranza per tutti, e secondo la Dottrina Sociale della Chiesa, fondamento di una 
sapiente educazione al bene comune. Una presenza che, secondo l’«agenda per l’Italia» condivisa nella 
Settimana Sociale, si scrolla di dosso la soggezione alle ideologie, riacquista la libertà della profezia, la 
capacità di decisioni concrete, tali da rispondere alle attese della nostra gente. Una presenza - ancora - 
che vuole creare un legame tra quanto maturato a Reggio Calabria, gli orizzonti pastorali e sociali emersi 
nel Convegno ecclesiale di Verona e gli orientamenti pastorali della CEI per il decennio 2010 - 2020 
«Educare alla vita buona del Vangelo» (testo integrale). 



Momento fondamentale di tutto questo, è l’assunzione da parte dei cattolici toscani e di tutte le Chiese 
della regione del documento finale della 46ª Settimana Sociale (testo integrale), ricercando, a partire 
da esso, strade di impegno connesse alle specifiche condizioni della Toscana.  
Si inizierà quindi un cammino di approfondimento e di condivisione nelle singole diocesi, con il sostegno e 
l’animazione degli uffici per la pastorale sociale e il lavoro e dei delegati toscani alla Settimana Sociale di 
Reggio Calabria, cammino che avrà un momento di particolare rilevanza in una convocazione dei cattolici 
toscani, presieduta dai Vescovi della regione, il prossimo 17 marzo 2012 a Firenze.  
La Conferenza Episcopale Toscana ha poi incontrato il direttore di Toscana Oggi, dr. Andrea Fagioli, e il 
Presidente del Consiglio di Amministrazione del settimanale, dr. Riccardo Bonechi, che hanno illustrato il 
lavoro svolto negli ultimi tempi, soprattutto in ordine al potenziamento delle pagine diocesane, e le 
prospettive future in vista di una presenza più incisiva del settimanale nelle Chiese toscane e nel 
territorio. I Vescovi hanno confermato l’importanza di un settimanale regionale che attraverso la sua 
formula consente di valorizzare l’informazione delle singole diocesi e di offrire al tempo stesso un punto di 
riferimento per i cattolici toscani. 
I Vescovi sono stati inoltre aggiornati sulla situazione dell’emittenza televisiva in Toscana, in vista del 
passaggio al digitale terrestre, e hanno espresso la loro preoccupazione circa la salvaguardia del 
pluralismo informativo, auspicando la buona riuscita dell’iniziativa di un coordinamento delle emittenti 
televisive di ispirazione cristiana presenti sul territorio regionale. 
L’assemblea dei Vescovi ha approvato una delibera relativa all’accordo con la Regione Toscana per azioni 
congiunte nei confronti degli anziani fragili, in cui sono stati individuati nelle parrocchie, nelle 
Confraternite di Misericordia e in altre associazioni cattoliche, i soggetti attraverso cui attivare iniziative di 
sostegno alle persone anziane in situazioni di fragilità. 
In occasione del Mese Missionario, i Vescovi delle Chiese della Toscana hanno infine esortato le comunità 
cristiane a vivere questo tempo in preghiera a sostegno di tutti i testimoni del Vangelo sparsi nei diversi 
continenti, offrendo anche un concreto sostegno alla loro opera di evangelizzazione. Grande vicinanza e 
partecipazione è stata espressa poi a tutti quei cristiani e a quelle comunità cristiane che, in varie parti 
del mondo, purtroppo subiscono ancora oggi oppressione e persecuzioni, a volte fino a una morte 
cruenta. 
  
Si è poi provveduto ad alcune nomine: 
- S. E. Mons. Luciano Giovannetti, Vescovo emerito di Fiesole, Delegato regionale della FIES 
(Federazione Italiana Esercizi Spirituali) 
- Don Alessandro Andreini della diocesi di Fiesole, Consulente ecclesiastico regionale dell’UCSI (Unione 
Cattolica Stampa Italiana) 
- Don Fabrizio Orsini della diocesi di San Miniato, Consigliere spirituale regionale dell’associazione 
Rinnovamento nello Spirito Santo. 
  

 
In data 12 ottobre 2011, 
- Mons. Vescovo ha nominato il rev.mo mons. Morello Morelli Rettore con mansioni 
amministrative e legale rappresentante del Seminario vescovile diocesano. 

 
In data 1 ottobre 2011, memoria di Santa Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore 
della Chiesa, 
- Mons. Vescovo, ha provveduto a nominare tre componenti il Consiglio della Fondazione 
Conservatorio Santa Marta di Montopoli, secondo quanto previsto dal suo statuto: Sig. 
Stefano Ghilardi, Dott. Luigi Susini, Sig. Giampiero Bachini. 

 
In data 29 settembre 2011, festa dei Santi Michele, Gabriele e Raffaele arcangeli, 
- Mons. Vescovo ha nominato il rev. don Leszek Jerzy Rudzki Amministratore 
Parrocchiale della parrocchia di Santa Maria delle Vedute e San Rocco in Fucecchio. 
Don Rudzki manterrà l’incarico di Amministratore Parrocchiale di Gavena. 
- Mons. Vescovo ha nominato il rev. don Marcos Roberto Policarpo Amministratore 
Parrocchiale della parrocchia di Santa Maria Assunta in Bassa. 
- Mons. Vescovo ha nominato il rev. Parroco di Marcignana, don Stanislas Ngendakumana, 
Incaricato Pastorale per la parrocchia di San Leonardo in Pieve a Ripoli. 

 
In data 25 settembre 2011, XXIV Domenica del Tempo Ordinario 
- Mons. Vescovo ha nominato il rev.mo mons. Morello Morelli Vicario Generale e 
Moderatore della Curia. 

 



In data 20 settembre 2011, memoria di S. Andrea Kim Taegon, sacerdote, S. Paolo 
Chong Hasang e compagni martiri, 
- Mons. Vescovo ha approvato lo statuto del Consultorio Familiare Diocesano. 

 
In data 25 agosto 2011, festa di San Genesio martire, 
- Mons. Vescovo ha nominato il rev.mo mons. Romano Maltinti Parroco Moderatore e il 
rev. don Patrice Nizeye Zimulinda Parroco in solido della parrocchia Collegiata di San 
Lorenzo e della parrocchia di S. Andrea in Santa Croce s/Arno. 
- Mons. Vescovo ha nominato il rev. don Roberto Malizia Vice Assistente diocesano per 
gli adulti di Azione Cattolica. 
- Mons Vescovo ha nominato il rev. don Gian Luca Palermo Vicario Parrocchiale di 
Castelfranco di Sotto. 

 
Comunicato della Curia Vescovile 
Onorificenze Pontificie 
 
San Miniato, 11 luglio 2011 - Con grande gioia si rende noto che il Santo Padre Benedetto 
XVI ha conferito significative onorificenze ad alcuni laici della nostra Diocesi, in segno di 
apprezzamento e riconoscenza per la sensibilità e il sostegno dimostrato nei confronti della 
Chiesa Cattolica. 
 
Sono stati nominati CAVALIERI dell’ORDINE DI SAN GREGORIO MAGNO: 
 Dott. ALESSANDRO BANDINI, Presidente della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.a.; 
’Avv. GIULIANO MAFFEI, Presidente della Fondazione “Stella Maris”. 
 
È stato nominato COMMENDATORE dell’ORDINE DI SAN SILVESTRO PAPA: 
-il Prof. ROBERTO PAOLO CIARDI, Ordinario Emerito di Storia dell’arte moderna all’Università di 
Pisa e Presidente della Commissione diocesana di arte sacra. 
 
Sono stati nominati CAVALIERI dell’ORDINE DI SAN SILVESTRO PAPA: 
-il Rag. GRAZIANO BARNINI, già Economo della Diocesi; 
-l’Ing. RICCARDO CECCATELLI, Responsabile della Segreteria pastorale della Diocesi; 
-il Dott. FILIBERTO SCORZOSO, Archivista diocesano. 
 
La cerimonia pubblica del conferimento delle onorificenze pontificie da parte di S.E.R. 
Mons. Fausto Tardelli Vescovo nostro, avverrà sabato 23 p.v., nella “Sala del trono” del 
Palazzo vescovile, alle ore 10,30.  

 
Comunicato della Curia Vescovile 
Mons. Morello Morelli sarà il nuovo Vicario Generale  
Don Francesco Ricciarelli sarà il nuovo Pro-Rettore del Seminario Diocesano  
e Mons. Morelli ne sarà il Legale Rappresentante. 
 
San Miniato, 8 Luglio 2011 - Dopo la “Due del clero giorni” di Lecceto in cui i sacerdoti della 
diocesi si sono ritrovati insieme per guardare in avanti e continuare a camminare insieme sulle 
strade del Signore nel prossimo decennio, Mons. Vescovo desidera comunicare alcune 
importanti decisioni che riguardano il futuro della nostra chiesa diocesana. 
Innanzi tutto si ribadisce, come si legge nel can. 538 § 3 del C.I.C., che ogni parroco, giunto 
all’età di 75 anni, è invitato a presentare la rinuncia dal proprio ufficio nelle mani del Vescovo, 
che deciderà eventualmente di prorogarlo fino agli 80 anni, qualora non vi siano altri 
impedimenti o motivi di salute. 
Quanto è detto per i parroci, vale a maggior ragione per il gravoso ufficio di Vicario Generale. Il 
Rev.mo Mons. Idilio Lazzeri, fedele e prezioso collaboratore del Vescovo in questi anni, già da 
tempo aveva mostrato piena disponibilità a rimettere il suo mandato, ma era stato pregato dal 
Vescovo stesso di rimanere ancora in carica. Oltrepassata però ormai la soglia degli 80 anni, 
Mons. Vescovo ha ritenuto opportuno procedere ad un avvicendamento. Nel far questo il 
Vescovo desidera innanzi tutto esprimere il suo senso di gratitudine a Mons. Lazzeri per 



quanto ha fatto in questi anni per la diocesi e in particolare per i sacerdoti, dando ammirevole 
esempio di dedizione, sapienza e fede. Il Vescovo desidera inoltre che egli continui a offrire il 
suo contributo alla nostra Chiesa, mantenendo il servizio di Vicario Episcopale per la vita 
consacrata e come Canonico penitenziere, di cui la Cattedrale ha da tempo bisogno. Insieme 
ad altre mansioni che eventualmente potranno essergli affidate, conserverà anche la facoltà di 
amministrare il sacramento della Confermazione laddove verrà richiesto. 
A svolgere l’Ufficio di Vicario Generale Mons. Vescovo ha chiamato Mons. Morello Morelli, 
che sarà sollevato in pari tempo dalla responsabilità parrocchiale della Collegiata di Santa 
Croce sull’Arno. Anche a lui va il senso di gratitudine del Vescovo per aver accettato con 
disponibilità di carità questo suo nuovo incarico come suo più stretto collaboratore. In esso 
potrà sicuramente mettere a servizio della Diocesi quelle qualità che tutti gli riconosciamo. 
Per quanto riguarda Santa Croce sull’Arno, il Vescovo ritiene sia giunto il momento di dar vita 
ad un cammino pastorale più unitario ed armonico, in linea con quanto andiamo operando in 
questi anni e come si conviene del resto a quella che può ben essere considerata a tutti gli 
effetti un’unica cittadina. Pertanto le parrocchie della Collegiata e di S.Andrea verranno 
affidate in solido a due sacerdoti: Mons. Romano Maltinti che sarà il parroco moderatore 
ai sensi del can. 526 §1 e 2 del C.I.C. e don Patrizio Zimulinda, fino a poco tempo fa 
parroco di Selvatelle. 
Ma c’è anche un’altra questione che sta particolarmente a cuore al Vescovo: quella del 
Seminario. Dopo la nomina di Mons. Carlo Ciattini a Vescovo di Massa Marittima-Piombino, era 
rimasto vacante l’ufficio di Rettore del Seminario, assunto “ad interim” in questo periodo dal 
Vescovo stesso. La responsabilità formativa fondamentale è assicurata dal Rettore e 
dall’équipe del Seminario Arcivescovile di Firenze, e questo ci offre una solida e sostanziale 
garanzia. È giusto però che anche in Diocesi ci sia la dovuta attenzione al Seminario. Mons. 
Vescovo, dopo aver riflettuto e pregato su questa questione, ha deciso di affidare a Mons. 
Morello Morelli la titolarità e la legale rappresentanza del Seminario, mentre don Francesco 
Ricciarelli, in qualità di Pro-Rettore, assumerà il servizio formativo vero e proprio nei 
confronti dei seminaristi. Con la sua esperienza, don Morello non farà inoltre certamente 
mancare il suo consiglio. Resta confermato nel ruolo di Direttore Spirituale don Bruno Meini e 
in quello di economo Mons. Pomponi, in attesa di una sua sostituzione che si rende necessaria 
a motivo dell’età. 
Tali nomine saranno effettive a partire dal prossimo mese di Settembre. Per il momento il 
Vescovo ci chiede di accompagnare con la preghiera, la simpatia, l’amicizia fraterna e la 
sincera collaborazione tutti coloro che sono coinvolti in questi cambiamenti ed in modo 
particolare il nuovo Vicario generale Mons. Morello e il Pro-Rettore del Seminario don 
Francesco Ricciarelli.  
Dio Padre e Figlio e Spirito Santo, per l’intercessione della Beata Vergine Maria e dei nostri 
santi patroni Genesio e Miniato, ci benedica e ci assista. 

 
In data 8 maggio 2011, III domenica di Pasqua, 
- Mons. Vescovo ha nominato il rev. don Paolo Barnini parroco della parrocchia di San 
Martino vescovo in Selvatelle. 

 
In data 15 aprile 2011, 
- Mons. Vescovo ha confermato, per i prossimi 5 anni, responsabile della Segreteria 
Pastorale e Servizi Informatici, l'Ing. Riccardo Ceccatelli, che già ricopriva questo ruolo 
dal 2005. Contestualmente ha anche confermato, come collaboratori nella Segreteria 
Pastorale, il Dott. Andrea Barani e la Prof.ssa Rita Vaglini. 

 
In data 10 aprile 2011, Quinta Domenica di Quaresima, 
- Mons. Vescovo ha nominato Amministratore Parrocchiale della parrocchia di Santa 
Maria delle Vedute e San Rocco in Fucecchio il rev.mo Arciprete mons. Andrea Pio 
Cristiani, a seguito della morte del Parroco don Mario Santucci. 

 
In data 8 aprile 2011, 
- Mons. Vescovo ha firmato la proroga dell’accordo Diocesi-CRSM per la gestione del Fondo per 
la Famiglia. 

 



In data 17 marzo 2011, 
- Mons. Vescovo per assicurare nell’immediato una corretta conduzione delle parrocchie di San 
Pietro alle Fonti e San Lorenzo a Nocicchio, dopo che il Santo Padre ha nominato Vescovo 
di Massa Marittima-Piombino il parroco, Mons. Carlo Ciattini, ha nominato Amministratore 
Parrocchiale il rev. can. Francesco Zucchelli, fino al 1 ottobre 2011, con tutte le facoltà 
dei parroci compresa l’assunzione della legale rappresentanza delle due parrocchie. 

 
In data 13 marzo 2011, Prima Domenica di Quaresima, 
- Mons. Vescovo ha nominato il rev.mo mons. Alberto Fabiani, Vicario Giudiziale, in 
sostituzione di mons. Carlo Ciattini. 
- Mons. Vescovo ha nominato Notaio per gli atti del Tribunale Diocesano l’Ing. Riccardo 
Ceccatelli. 
- Mons. Vescovo ha confermato Presidente diocesano di Azione Cattolica per il triennio 
2011-2014 la sig.ra Roberta Botti, dell’Associazione parrocchiale di S. Maria a Monte. 

In data 4 marzo 2011, 
- Mons. Vescovo ha nominato il dott. Antonio Martini, della Compagnia dei Cavalieri del Tau, 
delegato diocesano presso l’Associazione nazionale di pellegrinaggio lungo la Via 
Francigena Ad Limina Petri. 

In data 1 marzo 2011, 
- Mons. Vescovo ha dato mandato al diacono Leonardo Stampa di svolgere servizio 
pastorale nelle parrocchie della città di San Miniato. 

In data 22 febbraio 2011, festa della Cattedra di S. Pietro apostolo, 
- Mons. Vescovo ha assunto la direzione e la legale rappresentanza del Seminario 
vescovile diocesano, in sostituzione del Rettore mons. Carlo Ciattini, nominato Vescovo di 
Massa Marittima-Piombino. 
- Mons. Vescovo ha designato il rev. Can. Francesco Ricciarelli come consigliere di nomina 
vescovile nel Consiglio della Fondazione Dramma Popolare’ di San Miniato, in sostituzione 
di mons. Carlo Ciattini. 

In data 17 febbraio 2011, 
- Mons. Vescovo, in seguito al rinnovo dei Consigli parrocchiali di Azione Cattolica, ha 
nominato per il triennio 2011-2014, Presidenti parrocchiali: di Capanne, sig.a Selene Nazzi; di 
Castelfranco di Sotto, sig.a Piera Panconi; della Collegiata di Fucecchio, dott. Andrea Barani; di 
La Rotta, sig. Giancarlo Salamone; di Montecastello, sig.a Cristina Baldereschi; di Ponsacco, 
sig. Massimo Guerrazzi; di Ponte a Egola, sig.a Teresa Cioni; della SS. Annunziata e S. 
Domenico in San Miniato, sig.a Giovanna Ceccatelli; di S. Maria a Monte, sig.a Roberta Latini; 
di Treggiaia, sig. Massimiliano Lucchese. 

In data 2 febbraio 2011, festa della Presentazione del Signore, 
- Mons. Vescovo, accettate le dimissioni per ragioni personali del rag. Graziano Barnini, ha 
nominato Economo diocesano il rag. Giuseppe Pacini. 
- Mons. Vescovo ha nominato i componenti del Consiglio diocesano per gli affari 
economici per il quinquennio 2011-2016 come segue: mons. Idilio Lazzeri, don Mario Brotini, 
don Giovanni Fiaschi, avv. Giuliano Maffei, rag. Enrico Belcari, dott. Riccardo Bartolommei, rag. 
Lido Sartini, sig. Valter Ceccatelli, rag. Graziano Barnini; il compito di segretario sarà assunto 
dall’economo diocesano, rag. Giuseppe Pacini. 
- Mons. Vescovo ha nominato il rev. padre Giuseppe Franchi, dei Preti del Sacro Cuore di 
Bétharran, Vicario Parrocchiale della parrocchia dei Ss. Stefano e Martino in San 
Miniato Basso. 

 
In data 25 gennaio 2011, festa della conversione di S. Paolo, 
- Mons. Vescovo ha eretto la nuova parrocchia di Santa Maria in Valdegola, della quale 
sono entrate a far parte le parrocchie di Corazzano, La Serra, Balconevisi e Moriolo e ha 
firmato il decreto di nomina del primo parroco, il rev. Can. Francesco Ricciarelli, che 



porterà il titolo di Pievano. 
- Mons. Vescovo ha nominato Parroco della parrocchia dei Ss. Ippolito e Cassiano a 
Marzana il rev. Can. Francesco Zucchelli. 

 
In data 13 gennaio 2011, 
- Mons. Vescovo ha firmato la convenzione con l’Azienda USL 11 di Empoli, per la 
disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica nelle strutture di ricovero dell’Azienda 
medesima. 
 
 

 
In data 1 gennaio 2011, solennità di Maria SS. Madre di Dio, 
- Mons. Vescovo ha nominato Amministratore Parrocchiale della parrocchia dei Ss. Iacopo e 
Cristoforo in Tripalle il rev. Padre Lorenzo D’Mello ocd, Amministratore Parrocchiale delle 
parrocchie di Crespina e Cenaia. 
- Mons. Vescovo ha approvato lo Statuto della Confraternita “Beata Diana Giuntini”, 
costituita da tempo immemorabile nella parrocchia di Santa Maria a Monte. 

 


