
Anno 2012 

In data 19 dicembre,  
- Mons. Vescovo ha decretato l’inserimento dei sacerdoti nel sistema di sostentamento 
per il clero per l’anno 2013. 

 
Comunicato della Curia Vescovile 

Imu, gravi inesattezze nell'articolo  
del «Vernacoliere» e de «La Nazione» 

  
SAN MINIATO 10/12/2012 – In merito all'articolo apparso su «la Nazione» di domenica 
9/12/2012, che riprende un «pezzo» pubblicato sul mensile satirico «Il Vernacoliere», la 
diocesi di San Miniato, di fronte all'ennesimo episodio di diffusione di dati falsi e diffamatori, 
vuole precisare la sua posizione nei confronti di quanto affermato nei suddetti articoli. 
Innanzitutto è necessario ribadire con forza che la diocesi paga regolarmente le varie imposte 
e tasse previste dalla normativa in vigore.  
Il dato dei 30.000 euro - presentato come l'ammontare della somma versata dalla diocesi - è 
palesemente errato: da solo l'Istituto Diocesano di Sostentamento del Clero quest'anno ha già 
pagato 72.500 euro di acconto IMU. Secondo i calcoli dell'Istituto, il saldo ne costerà 
altrettanti, per un ammontare di oltre 150.000 euro. In altre parole il totale delle imposte  
versate nel 2012, comprensivo degli altri oneri tributari del solo istituto, supererà i 200.000 
euro. L'Istituto Diocesano, quindi, paga interamente l'IMU e gli altri oneri tributari sul 
patrimonio da esso gestito in quanto ente non esente. A queste cifre devono essere aggiunte le 
somme pagate dagli altri enti ecclesiastici diocesani e dalle singole parrocchie.  
Inoltre, non si capisce a che cosa si riferisca il dato delle 700 particelle catastali in carico alla 
diocesi di San Miniato, in quanto il numero delle proprietà è drasticamente inferiore.  
Si fa notare infine che il convento di San Francesco non fa parte del patrimonio diocesano, 
essendo di proprietà di un ordine religioso. 

 
In data 7 dicembre,  
- Mons. Vescovo ha decretato l’assegnazione per attività pastorali e caritative dei fondi 
provenienti dalla destinazione dell’8x1000 dell’IRPEF (» vedi allegato). 

 
In data 25 novembre, solennità di Cristo Re dell’Universo,  
- Mons. Vescovo ha decretato la costituzione o il rinnovo dei Consigli pastorali di Unità 
Pastorale (» vedi indicazioni). 
- Mons. Vescovo ha nominato il rev. don Christel Evrard Matsiona, Vicario per le 
parrocchie dell’Unità pastorale n. 17, Galleno, Orentano. Staffoli, Villa Campanile. 

 
In data 8 novembre,  
- Mons. Vescovo ha approvato lo statuto e il regolamento della Biblioteca del Seminario 
vescovile. 

 
In data 3 novembre, memoria di san Martino di Porres 
- Mons. Vescovo ha nominato il nuovo Consiglio Pastorale Diocesano, fissando al 16 
novembre 2012 la data del primo incontro del medesimo. Il nuovo C.P.D. risulta composto 
come segue: 
Morelli Mons. Morello,Vicario Generale; Lazzeri Mons. Idilio,Vicario Vita Consacrata; 
Brotini Don Mario,Vicario Ammin. Enti Ecclesiatici; Karuta Don Wenceslas, Volpi Don 
Giuseppe, Rudzki Don Leszek Jerzy, Pupeschi Don Marco, rappresentanti dei sacerdoti 
rispettivamente del I, II, III e IV Vicariato; Maltinti Mons. Romano, direttore Caritas 
Diocesana; Pacini Can. Roberto, in qualità di assistente diocesano dell’Azione Cattolica; 
Botti Roberta, presidente diocesano Azione Cattolica; Ceccatelli Riccardo, respondabile 
della Segreteria Pastorale; Conti Daniela, Mancini Mariuccia e Pertici Giancarlo, 
rappresentanti laici del I Vicariato; Fiore Roberto, Inghilleri Alessandro e Papini Vinicio, 
rappresentanti laici del II Vicariato; Daini Domenico, Dello Strologo Micaela e Guzzarri 
Federico, rappresentanti laici del III Vicariato; Campigli Francesco, Cardellicchio Angela e 



Laurino Enza, rappresentanti laici del IV Vicariato; Bagnoli Sabatino, diacono designato dai 
Diaconi Permanenti; Martini Daniela e Pupeschi David in rappresentanza delle Famiglie; 
Belcari Paolo (ACLI); Bellagotti Massimo (AGESCI); Brotini Paola (CL); Cristiani Michele 
(Neocatecumenali); Di Lorenzo Fabiano (F.C.I.M.); Gronchi Gabriele (SHALOM); Macchi 
Luca, (UCAI); Romano Silvana (Focolarini); Barani Andrea, Guidi Gabriella, Romano 
Leonardo, Spagli Sandro, Vaglini Rita, Vannini Ranieri, di nomina Vescovile; Ruani 
Padre Luigi, in rappresentanza degli Istituti Religiosi Maschili presenti in diocesi; Abegrù Sr 
Rosa e Grasso Sr Grazia, designate dall’U.S.M.I. in rappresentanza degli Ist Religiosi 
Femminili presenti in diocesi.  

 
In data 3 novembre, memoria di san Martino di Porres 
- Mons. Vescovo accolte le dimissioni del dott. Aldo Ortenzi da Consigliere di amministrazione 
dell’Istituto diocesano per il sostentamento del clero, lo ha nominato membro del Collegio 
dei Revisori dei conti dell’Istituto diocesano medesimo; il geom. Rosario Salvaggio 
lascia a sua volta il Collegio dei Revisori ed è nominato nel Consiglio di Amministrazione. 

 
In data 1 novembre 2012, solennità di Tutti i Santi 
- Mons. Vescovo ha nominato direttore del Servizio diocesano di Pastorale Giovanile il 
rev. don Marco Casalini. 

 
Rescritto Indulgenze per l’Anno della fede 

  
San Miniato 21/10/2012 - Durante l’Anno della fede 2012-2013 tutti i singoli fedeli 
potranno ricevere la grazia della Indulgenza plenaria, nei modi e nei tempi stabiliti dalle 
disposizioni contenute nel decreto della Penitenzieria Apostolica del 14 settembre 2012 sulle 
Sacre Indulgenze. Riportiamo, al link il sottostante, il Rescritto di applicazione nella Diocesi di 
San Miniato del Decreto della suddetta Penitenzieria Apostolica per l’Anno della fede.  
» Vedi Documento 

 
In data 15 ottobre 2012, memoria di S.Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa, 
- Mons. Vescovo, accolte le dimissioni del rev. don Giuseppe Lucchesi, presentate a suo tempo 
a norma del can. 538 § 3 del C.I.C.,  ha nominato Priore della Parrocchia dei Santi Pietro 
e Paolo apostoli in Stabbia il parroco di Lazzeretto e Apparita-S.Pantaleo, padre Antonio 
Velotto, che assumerà nel contempo la cura pastorale di Poggio Tempesti 
- Mons. Vescovo ha affidato la Parrocchia di San Bartolomeo apostolo in Gavena al rev. 
don Marcos Roberto Policarpo che già svolge il suo servizio nella parrocchia di Bassa. 
-   Mons. Vescovo, preso atto dell’avvicendamento avvenuto nella Comunità del Convento dei 
Frati Minori cui è affidata la cura pastorale della parrocchia La Madonna in San Romano, ha 
nominato il Rev. Fr. Sandro Guarguaglini ofm Vicario Parrocchiale di detta parrocchia. 

 
Comunicato della Curia Vescovile 

Il dott. Cantarella incaricato per l’agenda dl Vescovo 

  
San Miniato 15/10/2012 - E' affidato al dott. Michael Cantarella il compito di occuparsi 
dell’agenda di mons. Vescovo. Per tutto ciò che riguarda tale agenda – appuntamenti, 
celebrazioni di cresime, richiesta di interventi - occorre dunque da qui innanzi rivolgersi al dott. 
Cantarella, che è reperibile ai seguenti recapiti: 

−    e-mail: segreteriavescovo@diocesisanminiato.it; 
−    in Curia dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 13,00, tel. 0571 418071; 
−    fax 0571 400092. 

Per particolari esigenze è possibile utilizzare il seguente numero di cellulare: 333 7427341. 
 

In data 8 ottobre 2012, 
- Mons. Vescovo ha nominato Revisore dei Conti della Fondazione Stella Maris il Rag. 
Michele Villari, designato dal Ministero della Salute. 

 
In data 1 ottobre 2012, memoria di Santa Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore 



della Chiesa: 
- Mons. Vescovo ha affidato al rev. don Filippo Bellini un particolare incarico per 
l’accoglienza e l’ascolto di persone tribolate nello spirito. 

 
In data 29 settembre 2012, festa dei Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, 
- Mons. Vescovo ha promulgato lo Statuto e il Regolamento dell’Archivio Storico Diocesano 
di San Miniato. 

 
In data 31 agosto 2012, 
- Mons. Vescovo, accogliendo le dimissioni del Consigliere Stefano Di Giambattista, ha 
nominato l’Avv. Gianpaolo Giubilei Consigliere di Amministrazione della Fondazione 
Madonna del Soccorso O.N.L.U.S. 
- Il rev. don Anthony Padassery, già Amministratore Parrocchiale della Parrocchia dei 
Santi Bartolomeo e Lorenzo in Treggiaia, in seguito al conseguimento della cittadinanza 
italiana, ne è stato nominato da Mons. Vescovo, Parroco a tutti gli effetti. 

 
In data 26 luglio 2012, memoria dei Santi Gioacchino e Anna, 
- Mons. Vescovo, accogliendo le dimissioni dell’Avv. Riccardo Novi, ha nominato il rev.mo 
mons. Morello Morelli Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Madonna del Soccorso O.N.L.U.S. 
- Mons. Vescovo ha approvato il Consiglio della Residenza Sociale Assistita Madonna del 
Rosario di Orentano, di cui fanno parte i seguenti membri: di diritto: il Parroco di 
Orentano, il Presidente, il Vice Presidente e il Direttore della Fondazione Madonna 
del Soccorso; nominati dal Parroco di Orentano: Sig. Giovanni Ferrera, Sig.a Lidia 
Signorini, Sig. Michele Cristiani; nominati dall’Ordinario diocesano: Dott. Roberto Caputo, 
Arch. Fabio Poggetti, Sig.a Eda Luperini. 

 
Comunicato Stampa 

Concluso il restauro della torre campanaria della Cattedrale 

  
SAN MINIATO 19/7/2012 – Sono giunti a termine i lavori di restauro della torre campanaria 
della chiesa cattedrale di Santa Maria Assunta e San Genesio. In questi giorni si stanno infatti 
per ultimare i lavori per il recupero del campanile della Cattedrale, che si concluderanno 
definitivamente con l’inserimento nell’alveo originale delle campane, anch’esse riportate 
all’antico splendore. La Torre, alta circa 35 metri, porta dentro di sé la storia di San Miniato e 
della sua chiesa. Essa infatti sovrasta piazza del Duomo da oltre 800 anni e mostra le ferite del 
tempo: significativa la lapide presente nella torre campanaria che ricorda il proiettile che colpì 
la cattedrale nel luglio del 1944. 
Nel tempo si sono susseguite molte operazioni di conservazione e restauro dell’antico 
campanile. Già nel 1622, quando San Miniato divenne sede vescovile e la pieve collegiata 
venne innalzata a rango di Cattedrale, si ebbero, anche per il campanile ulteriori modifiche e 
interventi. 
Nel 1623 venivano infatti costruiti i locali, adibiti a sacrestie e abitazione del proposto, 
addossati alla torre su tre lati liberi.  
Da un manoscritto del 1645, intitolato “Relazione sui lavori di consolidamento al campanile del 
duomo di San Miniato” si evince la presenza di fenomeni di danneggiamento alle murature, 
nonostante fossero già poste catene metalliche al di sopra delle campane, mentre si suggeriva 
l’inserimento di altre catene a legare i muri paralleli della torre a varie altezze, soprattutto in 
corrispondenza degli archi di scarico presenti alla base della parete ovest. Non si ritrovano gli 
altri interventi di incatenamento consigliati nella stessa relazione, finalizzati a contenere i danni 
che minacciavano la torre, probabilmente legati alle vibrazioni dovute alle campane. 
Un ulteriore progetto di restauro e consolidamento del campanile si ebbe a opera di Baccio del 
Bianco cui, in data 23 maggio 1649, essendo a San Miniato, fu richiesto di controllare i lavori 
condotti al campanile. Nel corso dei secoli XVIII e XIX, in occasione dei lavori di restauro alla 
cattedrale sotto i vescovi Poltri e Alli Maccarani, furono apportate alcune modifiche al 
campanile: si ampliò la zona del coro, si costruirono i locali per ospitare i mantici dell’organo, si 
sostituirono le campane e si revisionò l’orologio. 
Oggi, nel 2012, possiamo ancora godere di questo stupendo campanile, che dà lustro a tutta la 



città di San Miniato. Soddisfazione  per la buona riuscita dei lavori è stata espressa dal vescovo 
di San Miniato e dall’ufficio beni culturali della diocesi. 

 
In data 16 maggio 2012,  
- Mons. Vescovo ha nominato Consigliere di Amministrazione della Fondazione Stella 
Maris la Dr.ssa Maria Paola Ciccone, in rappresentanza del Comune di Pisa, cooptata 
dai membri del CdA in carica per decreto vescovile del 1° gennaio 2012. 
- Mons. Vescovo ha nominato Revisori dei Conti della Fondazione Stella Maris il Dott. 
Franco Falorni e il Dott. Riccardo Grasso. 

 
Comunicazione della Curia/Comunicato Stampa 

Intervento di Mons. Vescovo sulla questione  
del pirogassificatore di Castelfranco di Sotto 
  
SAN MINIATO 26/4/2012 - «Il popolo deve essere sempre preso in seria considerazione e 
ascoltato. Anche le amministrazioni comunali che governano il territorio meritano attenzione. 
Come vescovo di questa terra vedo aumentare di giorno in giorno il disagio di una situazione 
economica e sociale che si fa sempre più insostenibile per la povera gente. A ciò si aggiunge, 
qui da noi, il timore per la realizzazione di opere che potrebbero, se non attentamente 
valutate, gravare su un sistema ambientale già sottoposto a notevole stress. Il tutto rischia di 
portare all’esasperazione la gente. L’amore verso le persone e il desiderio di condividere ansie 
e preoccupazioni mi spingono a parlare. La Toscana non può certo essere soltanto la regione 
del vino e dell’olio buono o del turismo “sostenibile”, ma neanche quella dell’impresa 
“qualunque e dovunque”, perchè la risorsa più grande della regione sono gli uomini e le donne 
che la abitano e l’autentico sviluppo umano esige molta attenzione all’ambiente in cui si vive. 
Distruggerlo, significa distruggere l’uomo e offendere il buon Dio che ha creato la terra perchè 
serva a tutti gli uomini di oggi e di domani. Il rischio ambientale piuttosto alto a cui il nostro 
territorio è sottoposto, richiede una cautela in più rispetto ad altri territori. Ovviamente, 
bisogna saper mettere insieme sviluppo e rispetto dell’ambiente. Lo snellimento burocratico 
che favorisca lo sviluppo economico ed il tessuto imprenditoriale così martoriato dalla crisi in 
atto è essenziale e non più rinviabile, ma non lo si può ottenere riducendo gli accertamenti e i 
controlli che riguardano la salvaguardia dell’ambiente. In questa materia così delicata ci vuole 
studio e impegno, confronto, discussione, partecipazione ed effettiva capacità di controllo e di 
costante monitoraggio. Si deve procedere con accortezza, senza ricorrere a ripicche o ad atti di 
forza, o peggio, ad uno scontro istituzionale, purtroppo già in atto, che non giova a nessuno. 
La posta in gioco è così alta che non ci si può nemmeno accontentare del minimo richiesto 
dalle normative vigenti. Ci vuole qualcosa di più che rassicuri davvero le persone. L’assoluto 
rispetto delle leggi in materia, col coraggio e gli strumenti per assicurarne la scrupolosa 
applicazione è la base, ma laddove le normative non ci siano o siano carenti o poco chiare, 
deve prevalere un rigoroso principio prudenziale di cautela e spingere a fare di più e meglio. In 
tempi molto celeri sicuramente, ma senza scorciatoie». 

 
Conferenza Episcopale Toscana 

Comunicato con nomine incaricati regionali 
  
CAMALDOLI 16-17 aprile 2012 - La Conferenza episcopale toscana si è riunita in assemblea 
ordinaria il 16 e 17 aprile scorsi presso il Monastero di Camaldoli rispondendo all'invito dei 
monaci a commemorare con loro il millennio di fondazione del Sacro Eremo. Ha rivolto 
innanzitutto un pensiero pieno di gratitudine al Santo Padre per il suo 85° genetliaco, 
inviandogli un telegramma di augurio a nome di tutte le chiese di Toscana. A Papa Benedetto 
inoltre è stata ancora una volta manifestata la più grande riconoscenza per quella che sarà la 
sua prima visita pastorale nella nostra Regione, il prossimo 13 maggio ad Arezzo. Visita che è 
attesa con grande trepidazione. La celebrazione del millennio di Camaldoli ha dato modo di 
esprimere anche la gioia della comunione con il Priore Generale e i Monaci camaldolesi 
unitamente al vivo apprezzamento per la secolare testimonianza resa dai religiosi in terra 
toscana e per il servizio che Camaldoli continua ad offrire alla chiesa e al mondo. 
- Prendendo atto poi della situazione di difficoltà che gli uomini e le donne del nostro paese 



stanno attraversando nell'ora presente, i vescovi si sono ritrovati nell'appello recentemente 
rivolto dal Consiglio permanente della Conferenza Episcopale italiana alle istituzioni e alla 
società «affinché riconoscano, con segni concreti, il valore irrinunciabile della famiglia fondata 
sul matrimonio tra un uomo e una donna, la rilevanza antropologica della domenica, la 
necessità di non tradire i giovani, maturando la disponibilità a riequilibrare le risorse e a 
impegnarsi per assicurare loro possibilità di lavoro nella linea urgente dello sviluppo della 
Nazione». 
- È stata quindi espressa una valutazione positiva del convegno svoltosi il 17 marzo scorso a 
Firenze su «Cattolici protagonisti nella Toscana di oggi: un'agenda di speranza per il futuro del 
paese», come pure del cammino proposto dalla Commissione regionale per la pastorale sociale 
e del lavoro verso la realizzazione di una Settimana sociale dei cattolici toscani. Un cammino 
che non può non vedere doverosamente e gioiosamente insieme vescovi e fedeli, accumunati 
pur con ruoli diversi, dalla consapevolezza di essere un unico popolo di Dio a cui il Signore ha 
affidato il mandato di essere «sale della terra e luce del mondo». Dopo il primo momento 
rappresentato dal convegno, il lavoro d'ora in avanti dovrà focalizzare sempre di più una 
concreta «agenda di speranza» per la nostra Toscana che ponga in evidenza quelle priorità 
sociali che devono vedere protagonisti i cattolici delle nostre chiese. Il cosiddetto «metodo di 
Reggio Calabria», emerso nell'ultima Settimana Sociale dei cattolici italiani svoltasi in quella 
città, dovrà orientare il proseguo dei lavori. 
- Nell'approssimarsi dell'anno della fede indetto dal Santo Padre a partire dal prossimo 12 
ottobre, i vescovi hanno messo allo studio l'elaborazione di un breve documento comune da 
diffondere nelle varie chiese e la realizzazione di uno o più eventi significativi a carattere 
regionale. È stato preso in esame anche un elaborato prodotto dalla Commissione regionale 
per la dottrina della fede, l'annuncio e la catechesi circa la Iniziazione Cristiana, vista in 
prospettiva educativa. Lo si è ritenuto uno strumento valido per lo studio e l'approfondimento 
del tema a livello dei vari uffici catechistici diocesani, in vista di quanto verrà suggerito in 
proposito a livello nazionale. 
- In ordine all'importante tema delle comunicazioni sociali, in considerazione anche delle buone 
esperienze in atto nel settore della TV digitale che vedono coinvolte alcune diocesi toscane, è 
stata discussa ed infine approvata la realizzazione di una agenzia multimediale di carattere 
regionale, facente capo a Toscana Oggi, allo scopo di produrre e diffondere materiale 
informativo di vario genere che vada ad alimentare le reti di comunicazione, cattoliche o meno, 
presenti in regione. 
- Si è quindi passati alla valutazione del primo anno di intesa con la Regione Toscana circa 
interventi a favore di «anziani fragili» e, constatando qualche frutto positivo, si è ritenuto 
opportuno riconfermarla anche per il prossimo anno, dando mandato al Cardinale Presidente di 
firmarne il rinnovo a nome di tutti i Vescovi della Regione. 
- È stato poi affrontata la situazione delle confraternite di Misericordia che hanno avuto la loro 
assemblea nazionale il 17 marzo scorso. La Conferenza episcopale ha ribadito la necessità di 
una piena riappropriazione della identità cristiana da parte delle confraternite stesse, 
sostenendo con decisione ogni sforzo che si compia in tale direzione. Proprio a partire da 
questo, i Vescovi hanno manifestato la loro soddisfazione per l'approvazione del nuovo Statuto 
della Confederazione, che prelude anche all'auspicato ritorno all'unità di tutte le Misericordie. 
Esortano i sacerdoti a svolgere con impegno e convinzione quell'indispensabile ruolo di 
animazione spirituale all'interno delle varie confraternite, proprio perché non venga meno ma 
anzi rifiorisca e si rinvigorisca l'autentico spirito cristiano. La Conferenza episcopale toscana 
invita inoltre le varie autorità pubbliche a dare il giusto riconoscimento al prezioso ed 
insostituibile servizio svolto dalle confraternite di Misericordia nei confronti della popolazione. 
Nomine 
La Conferenza Episcopale Toscana ha provveduto alla nomina per il quinquennio 2012 - 2017 
degli Incaricati Regionali che coadiuvano i vescovi delegati nel lavoro delle Commissioni 
pastorali regionali della Conferenza Episcopale. 
Commissione per i Beni Culturali Ecclesiastici: don Luca Franceschini della diocesi di 
Massa Carrara - Pontremoli 
Commissione per il Clero e il Diaconato permanente: don Giuseppe Billi della diocesi di 
Prato e don Carlo Ronconi della diocesi di Fiesole 
Commissione mista Vescovi-Religiosi: suor Emanuela Latini FC 
Commissione per il Culto Divino: liturgia - musica - arte sacra: don Fabrizio Ilari della 



diocesi di Montepulciano - Chiusi - Pienza 
Commissione per la Cultura e le Comunicazioni sociali: don Alessandro Andreini della 
diocesi di Fiesole 
Commissione per la Dottrina della Fede, l'Annuncio e la Catechesi: don Cristiano 
D'Angelo della diocesi di Pistoia 
Commissione per l'Ecumenismo e il Dialogo interreligioso: don Mauro Lucchesi 
dell'arcidiocesi di Lucca 
Commissione per la Evangelizzazione dei popoli e la Cooperazione tra le Chiese: padre 
Carlo Uccelli - Massa Marittima Piombino 
Commissione per il Laicato e la Pastorale giovanile: sig. Alberto Toccafondi della diocesi 
di Prato; don Alessandro Lombardi dell'arcidiocesi di Firenze 
Commissione per le Migrazioni: padre Stefano Messina OMI - Firenze 
Osservatorio Giuridico Legislativo: don Giovanni Momigli dell'arcidiocesi di Firenze 
Commissione per la Pastorale della Famiglia: don Paolo Gentili della diocesi di Grosseto; 
Giulio e Angela Borgia Guicciardini della diocesi di Grosseto 
Commissione per la Pastorale Scolastica - Insegnamento della Religione - Scuola 
Cattolica: prof. Barbara Pandolfi dell'arcidiocesi di Pisa 
Commissione per la Pastorale Sociale, Lavoro, Giustizia, Pace e Salvaguardia del 
Creato: padre Antonio Airò - Arezzo - Cortona - San Sepolcro 
Commissione per la Pastorale Universitaria: don Roberto Bianchini dell'arcidiocesi di Siena 
Commissione per la Pastorale delle Vocazioni: don Gino Governi della diocesi di Pitigliano 
- Sovana - Orbetello 
Commissione per i Seminari: don Gabriele Bandini della diocesi di Fiesole 
Commissione per la Pastorale Sanitaria: padre Renato Ghilardi OFM - Firenze 
Commissione per il Sostegno Economico alla Chiesa: sig. Alberto Fiorini della diocesi di 
Volterra 
Commissione per il Turismo, Sport, Tempo libero e Pellegrinaggi: sig. Marcello Tognoni 
della arcidiocesi di Lucca 
Commissione per la Vita Consacrata: don Luca Carlesi della diocesi di Pistoia 

 
In data 15 aprile 2012, Domenica dell’Ottava di Pasqua o della Divina Misericordia, 
  
- Mons. Vescovo ha nominato la Commissione diocesana per l’arte sacra e i beni 
culturali, che resterà in carica per un quinquennio, a norma di statuto. Tale Commissione 
risulta così composta: 
Presidente Prof. Roberto Paolo Ciardi, storico dell’arte. 
Membri di diritto: 

• Dott. Don Bruno Meini, Direttore dell’Ufficio diocesano per i Beni culturali ecclesiastici, 
con funzioni di Segretario;  

• Can. Francesco Zucchelli, Direttore dell’Ufficio liturgico diocesano;  
• Dott. Filiberto Scorzoso, Direttore dell’Archivio vescovile;  
• Geom. Graziano Concioni, Pro Direttore dell’Archivio vescovile;  
• Prof. Can. Francesco Ricciarelli, Direttore della Biblioteca del Seminario;  
• Rag. Roberta Botti, Direttore del Museo diocesano.  
• Can. Roberto Pacini, Cerimoniere vescovile. 

Altri membri:          
• Prof. Andrea De Marchi;  
• Prof. Carlo Fermalvento;  
• Prof. Luca Macchi;  
• Can. Luciano Marrucci;  
• Mons. Luciano Niccolai;  
• Arch. Claudio Salvadori. 

 
Don Marco Casalini addetto alla Segreteria Vescovile 
  
SAN MINIATO, 2/5/2012 - Mons. Vescovo ha affidato al neo diacono don Marco Casalini il 
compito di Addetto alla Segreteria vescovile. Don Marco si occuperà direttamente 
dell’agenda di Mons. Vescovo. Per tutto ciò che riguarda tale agenda – appuntamenti, 



celebrazioni di cresime, richiesta di interventi ... – occorre dunque da qui innanzi rivolgersi al 
predetto diacono che ordinariamente è reperibile in Curia dal martedì al sabato, dalle 9,30 alle 
12,30, altrimenti al cellulare o via fax ed e-mail: 
Tel. Curia 0571 418071 – fax 0571 400092 – cell. 333 7427341 
e-mail: segreteriavescovo@diocesisanminiato.it  

 
In data 26 aprile 2012, 
- Mons Vescovo ha nominato il diacono Don Marco Casalini Assistente religioso di Casa 
Verde. 

 
Comunicato Stampa 

Accostiamo con fiducia  
al Sacramento della Riconciliazione 

Mons. Vescovo stesso sarà disponibile per le confessioni dei fedeli  
in alcune chiese della Diocesi durante la Settimana Santa. 
  

San Miniato 28/3/2012 - Il tempo che ci separa dalla Pasqua ormai vicina è occasione per 
accostarsi con fiducia e speranza al Sacramento della Confessione, mediante il quale 
Dio misericordioso ci riconcilia a sé, ci rialza dai nostri peccati, ci offre la possibilità di rinascere 
a vita nuova, nonostante tutti i nostri sbandamenti ed errori.  
Per questo motivo, in ogni parrocchia si possono trovare a disposizione sacerdoti per ascoltare 
le confessioni, come pure si organizzano in ogni parrocchia momenti comunitari per la 
celebrazione di questo importante sacramento. 
Mons. Vescovo ha invitato in questi giorni tutti i sacerdoti a dedicarsi a questo ministero con 
generosità e amorevolezza, pazienza e grandezza d’animo, facendo in modo che in questo 
periodo siano offerte alle persone molte occasioni per accostarsi alla confessione sacramentale. 
  
Per significare l’importanza di questo Sacramento, Mons. Vescovo stesso ha deciso di 
rendersi disponibile ad ascoltare le confessioni dei fedeli per alcune ore, dalle 17 alle 
19,30 nei pomeriggi del lunedì santo 2 aprile nella chiesa di Ponsacco, del martedì santo 3 
aprile nella Collegiata di Santa Croce, del mercoledì santo 4 aprile nella Collegiata di 
Fucecchio e del venerdì santo 6 aprile in San Domenico a San Miniato.    

 
In data 24 marzo 2012 

 - Mons. Vescovo, in accordo con l’Arcivescovo di Pisa e il Vescovo di Volterra, ha nominato il 
rev. don Udoji Julius Onyekweli Correttore del Consiglio Provinciale Fratres di Pisa. 

 
In data 19 marzo 2012, solennità di San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria,  
- Mons Vescovo ha firmato il Decreto per l’Anno Giubilare Mariano in occasione 
del 5° centenario del culto della Beata Vergine Maria a San Romano e della custodia dei 
frati francescani del santuario mariano. Di seguito riportiamo il decreto per esteso. 
  

Decreto Anno Giubilare Mariano 

  
Cinquecento anni fa, nel territorio di San Romano, nei pressi dell’attuale Santuario della Madonna, 
iniziava miracolosamente il culto della Beata Vergine Maria, da subito con grande concorso di popolo. 
Nello stesso periodo, a custodia e sostegno di questo culto furono chiamati i figli di San Francesco, 
appartenenti all’Ordine dei frati minori, che da allora prestano il loro generoso servizio a gloria di Dio, 
onore della Santa Vergine, vantaggio del popolo e arricchimento della Diocesi di San Miniato. 
Volendo ricordare solennemente il V centenario di questi avvenimenti; ritenendo altresì di grande 
giovamento per il risveglio e l’incremento della fede delle nostre popolazioni che detto anniversario si 
celebri con devozione, interiore gaudio e perseverante preghiera;  riconoscendo inoltre la felice 
coincidenza di esso con l’anno della fede indetto dal Santo Padre Benedetto XVI a partire dal prossimo 11 
ottobre, con il presente atto, avvalendomi della mia autorità ordinaria, indìco uno speciale anno giubilare 
del Santuario della Madonna di San Romano, a partire dai primi vespri del giorno 25 marzo 2012, fino alla 
solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, l’8 dicembre 2013. 
Con rescritto del 14 febbraio 2012 la Penitenzieria Apostolica, su mandato del Sommo Pontefice, ha 
concesso l’indulgenza plenaria applicabile a sé o alle anime dei fedeli in purgatorio se, nel giorno in cui si 



aprirà e si chiuderà l’anno giubilare, nel giorno del cinquecentesimo anniversario delle apparizioni della 
B.V. Maria e nei giorni festivi determinati dall’Ordinario Diocesano, si visiterà il Santuario giubilare della 
Madonna di San Romano sotto forma di pellegrinaggio, partecipando a qualche sacra funzione in onore 
della B.V. Maria o almeno sostando per un congruo tempo in preghiera, concludendo infine con la 
preghiera del Padre Nostro, la professione di fede e l'invocazione “Mater Divinae Gratiae, ora pro nobis”. 
Pertanto, con il presente atto, stabilisco che oltre ai giorni 25 marzo 2012 e 8 dicembre 2013, a partire 
dai primi vespri, oltre al giorno 8 marzo 2013, individuato simbolicamente come giorno dell’apparizione, 
l’indulgenza plenaria possa essere acquisita anche nei seguenti giorni festivi: 
-          In tutte le Solennità di precetto e non di precetto occorrenti nel periodo che va dal 25 marzo 2012 

all’8 dicembre 2013, a partire dai primi vespri: 
-          8 aprile 2012: Pasqua del Signore  
-          20 maggio 2012: Ascensione del Signore 
-          27 maggio 2012: Pentecoste 
-          3 giugno 2012: SS. Trinità 
-          10 giugno 2012: Corpus Domini  
-          15 giugno 2012: Sacratissimo Cuore di Gesù 
-          24 giugno 2012 e 2013: Natività di san Giovanni Battista  
-          29 giugno 2012 e 2013: Santi Pietro e Paolo 
-          15 agosto 2012 e 2013: Assunzione della B.V. Maria 
-          1 novembre 2012 e 2013: Tutti i Santi 
-          25 novembre 2012: Gesù Cristo Re dell’universo 
-          8 dicembre 2012: Immacolata Concezione della B.V. Maria  
-          25 dicembre 2012: Natale del Signore 
-          1 gennaio 2013: Maria SS. Madre di Dio 
-          6 gennaio 2013: Epifania del Signore 
-          19 marzo 2013: San Giuseppe 
-          25 marzo 2013: Annunciazione del Signore 
-          31 marzo 2013: Pasqua del Signore 
-          12 maggio 2013: Ascensione del Signore 
-          19 maggio 2013: Pentecoste 
-          26 maggio 2013: SS. Trinità 
-          2 giugno 2013: Corpus Domini 
-          7 giugno 2013: Sacratissimo Cuore di Gesù 
-          24 novembre 2013: N.S. Gesù Cristo Re dell’universo 
  
-          Nelle seguenti feste e memorie aventi carattere festivo: 
-          11 febbraio 2013: Beata Vergine Maria di Lourdes 
-          25 aprile 2012 e 2013: San Marco evangelista 
-          31 maggio 2012 e 2013: Visitazione della B.V. Maria 
-          4 ottobre 2012 e 2013: San Francesco 
-          1 luglio 2012 e 2013: festa del voto 
-          8 settembre 2012 e 2013: Natività della B.V. Maria 
  
-          In tutte le domeniche, a partire dai primi vespri, dei mesi di aprile, maggio, giugno, settembre e 

ottobre 2012 e 2013 
-          Quando sarà trasmessa in TV la Santa Messa dal Santuario 
Nei predetti giorni, secondo il rescritto della Penitenzieria Apostolica, gli infermi possono usufruire 
dell’Indulgenza plenaria unendosi spiritualmente con la preghiera ai pellegrini. 
Ricordo infine che l’Indulgenza plenaria la si può acquisire se, col cuore sinceramente distaccato da ogni 
peccato, ci si accosti devotamente al Sacramento della Riconciliazione, si partecipi alla Comunione 
eucaristica e si preghi secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, compiendo inoltre quei pii esercizi di 
devozione e pietà che sono stati più sopra indicati. 
Invito tutti ad usufruire con rendimento di grazie del dono della indulgenza plenaria applicabile a sé o ai 
fedeli defunti. Questa, come dice il Compendio del catechismo della Chiesa cattolica è la remissione 
dinanzi a Dio di tutta la pena temporale meritata per i peccati fino a quel momento e già perdonati 
quanto alla colpa, resa possibile dalla Chiesa che, come dispensatrice della redenzione, distribuisce il 
tesoro dei meriti di Cristo e dei Santi (Compendio 312). 
Il Signore ci chiama a una completa conversione di mente e di cuore, ad allontanarci con tutte le forze dal 
peccato rinnovando la fede in Lui, alla luce dell’esempio di Maria SS. e con il sostegno della sua 
intercessione. 
                                                                                                               + Fausto Tardelli 

 
In data 6 marzo 2012, 

- Mons. Vescovo ha firmato la Convenzione tra la Diocesi e la Cassa di Risparmio di San 



Miniato. 
 

COMUNICATO DELLA CURIA VESCOVILE 

Precisazioni in merito all’ICI 
  
San Miniato, 17/2/2012 - Stando alle dichiarazioni del Presidente Monti sull’ICI, ciò che si 
preannuncia non riguarda soltanto la Chiesa cattolica, bensì molti altri enti e associazioni. E 
non potrebbe del resto essere altrimenti. È assolutamente fuorviante perciò affermare, come 
invece si è detto e scritto abbondantemente in questi giorni, che oggetto dell’emendamento 
proposto sia la Chiesa.  
Nel merito, sembra poi confermarsi quanto si è sempre sostenuto, nonostante che alcuni non 
vogliano prestare molta attenzione a quanto diciamo: se la Chiesa in certi casi non paga l’ICI, 
non è per un privilegio ma per una legge che vale per essa come per tanti altri. E quando uno 
qualsiasi dei suoi immobili è affittato o è destinato a finalità commerciali, l’ICI la Chiesa la paga 
fino in fondo. Riteniamo oltretutto giusto che sia così.  
In ogni caso ben vengano precisazioni e chiarificazioni per risolvere i sempre possibili casi 
dubbi o per togliere di mezzo eventuali abusi. L’abbiamo già detto e lo ripetiamo. A quanti poi 
qui da noi si appellano al Sindaco di San Miniato per conoscere l’elenco degli immobili 
ecclesiastici sottoposti al regime dell’ICI con i relativi pagamenti, quasi ad insinuare il sospetto 
che siamo degli evasori fiscali, diciamo che vengano pure direttamente da noi: forniremo loro 
e, a breve all’intera cittadinanza, i dati richiesti, perchè ognuno possa rendersi conto da sè 
della verità dei fatti e delle strumentalizzazioni che si stanno compiendo. 

 
In data 11 febbraio 2012, memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes 
- Mons. Vescovo ha nominato Economo del Seminario Vescovile il Sig. Curzio Guidi e 
Vice economo il rev. don Luca Camarlinghi. » Vedi decreto 
- Mons. Vescovo ha nominato Direttore dell’Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro il 
dott. Andrea Barani, fino ad oggi segretario dell’Ufficio medesimo. 
- Mons. Vescovo ha nominato Consigliere di Amministrazione della Fondazione Stella 
Maris il Prof. Mario Petrini, Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di 
Pisa, cooptato dai membri del CdA in carica per decreto vescovile del 1° gennaio 2012. 
- Mons. Vescovo ha nominato Consigliere di Amministrazione della Fondazione Stella 
Maris il Dr. Roberto Leonetti, Primario di Neuropsichiatria infantile, in rappresentanza della 
Regione Toscana, cooptato dai membri del CdA in carica per decreto vescovile del 1° gennaio 
2012. 

 
In data 8 febbraio 2012, 
- Mons. Vescovo ha emanato il regolamento del Museo diocesano d’arte sacra. 

 
In data 17 gennaio 2012, memoria di S. Antonio abate, 
- Mons Vescovo ha nominato il rev. padre Tomas Zaragoza, dei Missionari Identes, gia' 
Amministratore della parrocchia di San Bartolomeo apostolo in Ponte a 
Cappiano, Amministratore Parrocchiale e  di San Gregorio Magno a Torre. 

 
In data 10 gennaio 2012, 
- Mons. Vescovo ha nominato Direttore del Museo Diocesano per il prossimo 
quadriennio, a norma di statuto, la rag. Roberta Botti. 

 
In data 6 gennaio 2012, Epifania del Signore 
- Mons. Vescovo ha nominato il rev. don Mario Brotini, già Delegato per l’Ufficio 
amministrativo, l’Edilizia di culto e i Legati pii, Vicario Episcopale per l’amministrazione 
degli Enti ecclesiastici. » Vedi Decreto 
- Mons. Vescovo ha nominato Parroco di San Pietro alle Fonti a La Scala e di San 
Lorenzo a Nocicchio il rev. can. Francesco Zucchelli, Parroco di San Miniato, fino ad oggi 
Amministratore Parrocchiale di tali parrocchie. 
- Mons. Vescovo ha nominato il rev. don Marcio Farias Nogueira Vicario Parrocchiale 
della Parrocchia dei Ss. Pietro e Paolo apostoli in Stabbia e al tempo stesso 
Amministratore Parrocchiale della Parrocchia dei Ss. Filippo e Giacomo apostoli in 



Poggio Tempesti. 
- Mons. Vescovo ha nominato il rev.mo Arciprete della Collegiata di Fucecchio, mons. 
Andrea Pio Cristiani, Delegato Episcopale per la città di Fucecchio. » Vedi Decreto 
- Mons. Vescovo ha firmato il decreto di incardinazione nel presbiterio diocesano del rev. don 
Patrice Nizeye Zimulinda, proveniente dal clero della diocesi di Ruhengeri (Rwanda), già da 
diversi anni in servizio pastorale nella diocesi di San Miniato. 
- Mons. Vescovo ha firmato il decreto di incardinazione nel presbiterio diocesano del rev. don 
Raphael Kanyi Vumabo, proveniente dal clero della diocesi di Ruhengeri (Rwanda), già da 
diversi anni in servizio pastorale nella diocesi di San Miniato. 
- Mons. Vescovo ha nominato Vicario Parrocchiale della Parrocchia Collegiata di San 
Giovanni Battista in Fucecchio il rev. padre Emmanuel Mpolo Impes Ngazim, 
dell’Istituto missionario degli Amici di Cristo. 
- Mons. Vescovo ha nominato Vicario Parrocchiale della Parrocchia di San Leonardo 
abate in Cerreto Guidi il rev. don Castel Rostaingue Badiabo Nzaba, dell’arcidiocesi di 
Brazzaville (Repubblica del Congo), in servizio pastorale temporaneo nella diocesi di San 
Miniato. 
- Mons. Vescovo ha nominato Vicario Parrocchiale delle Parrocchie di Sant’Andrea 
apostolo a Cenaia, di San Michele arcangelo a Crespina e dei Ss. Iacopo e Cristoforo a 
Tripalle il rev. padre Manoj Victor Braganza, dato l’avvicendamento nella Comunità dei 
Carmelitani Scalzi a cui è affidata la cura di tali parrocchie. 

 
In data 1 gennaio 2012, solennità della Madre di Dio, Maria Santissima, 
- Mons. Vescovo ha disposto la regolamentazione del suono delle Campane con 
apposito decreto  
» Vedi Decreto 
  
- Mons. Vescovo, secondo quanto previsto dal suo statuto, ha provveduto a nominare “ad 
quinquennium” il Presidente e cinque membri del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione “Stella Maris”: 
−                 Avv. Giuliano Maffei - Presidente 
−                 S.E.R. Mons. Carlo Ciattini – Consigliere 
−                 Sig. Valter Ceccatelli – Consigliere 
−                 Sig. Pietro Pugi – Consigliere 
−                 Sig.a Silvia Vallini – Consigliere 
−                 Dott. Giovanni Vivaldi – Consigliere 

 


