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Presentazione della lettera pastorale  
e delle attività della diocesi del 2014 
  
SAN MINIATO 20/12/2013 ˗ Alle porte del Santo Natale il vescovo Tardelli ha voluto donare alla 
diocesi un nuovo programma pastorale per il triennio 2014 2017. La lettera pastorale dal 
titolo «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi» (Mt 11,28) affronta le 
problematiche del nostro tempo, sia dal punto di vista dell'analisi del contesto del nostro 
territorio, che progettando un cammino concreto per la chiesa di San Miniato per il prossimo 
triennio. Accomunato nella riflessione alle esortazioni di Papa Francesco, il vescovo si rivolge 
alla chiesa di San Miniato chiedendo di annunciare a tutti in opere e parole la 
misericordia di Dio: «Più che mai se ne deve parlare ma soprattutto testimoniarla, perché in 
giro c’è tanta gente che sta male! Questa è la situazione – per molti versi drammatica - in cui 
versa il nostro mondo. C’è tanta gente “ferita” e noi non facciamo eccezione; in mille modi, per 

svariati e molteplici motivi; dentro la Chiesa e fuori di essa». [...]  » Continua 
  

Il 2014 della diocesi di San Miniato 
Sono tante le attività pastorali della diocesi in programma per il 2014. Ecco alcune delle 
attività più importanti.  
In primo luogo il vescovo vuole conoscere tutte le coppie che prenderanno parte ai corsi 
pre ˗ matrimoniali organizzati nelle varie unità pastorali in diocesi. Sarà un modo per per stare 
vicino alle nascenti famiglie e per conoscere ragazzi e ragazze che si impegneranno nella 
costruzione della prima cellula della società: «Sento il bisogno di aprire un dialogo semplice e 
diretto con questi giovani che hanno scelto di sposarsi nel Signore, perché vorrei ascoltarli e 
mostrar loro per quanto mi è possibile, la vicinanza materna della Chiesa. Con la speranza che 
possano conoscere Gesù Cristo e che da questo incontro fioriscano percorsi di vita familiare 

cristiana che fruttifichino nel bene».  [...]  » Continua 
 

In data 6 dicembre 2013, 
- Mons. Vescovo ha dato disposizioni per la salvaguardia, la custodia e la valorizzazione 
dell’Archivio del Seminario Vescovile. 

 
In data 5 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 21 novembre 2013, memoria della Presentazione della Beata Vergine Maria, 
- Mons. Vescovo ha nominato il rev. don Paschal Mutegaya Correttore della Confraternita di 
Misericordia di Lari. 
- Mons. Vescovo ha decretato l’inserimento dei sacerdoti nel sistema di sostentamento 
per il clero per l’anno 2014. 

 
In data 23 ottobre 2013, 
- Mons. Vescovo ha espresso alcune precisazioni in merito alla devozione mariana che fa 
riferimento a Medjugorje (» Leggi PDF a questo link). 

 
Comunicato della Curia Vescovile 

Digiuno e Preghiera per la pace in Siria, sabato 7/9/2013 
  
San Miniato, 1/9/2013 - Secondo quanto indicato dal Santo Padre Francesco all'Angelus di 
questa mattina, sabato prossimo 7 settembre, vigilia della festa della Natività di Maria SS. 
per tutta la Chiesa Cattolica sarà giorno di digiuno e di preghiera per la pace in Siria, 
nel Medio Oriente e su tutta la terra. 



Mon. Vescovo nostro invita ogni parrocchia ad  organizzare per quella giornata momenti di 
preghiera in modo da unirsi alla supplica che si leverà da piazza San Pietro sabato sera, dalle 
19 alle 24. 
Inoltre Mons. Vescovo al mattino del sabato, alle ore 8 presiederà personalmente il 
pellegrinaggio alla Madonna di Cigoli, che partendo in basso dalla fonte del Lotti arriverà al 
Santuario dove celebrerà la SS. Eucaristia. Pellegrinaggio e S.Messa saranno dedicati proprio 
alla pace in Siria. 
Si ricorda ancora che un'altra occasione di riflessione e preghiera diocesana sarà data, sempre 
sabato 7 settembre, dal pellegrinaggio di riconciliazione organizzato per celebrare la 
giornata del creato e che assumerà in questa particolare circostanza, il carattere di una 
supplica a Maria SS. per la pace nel mondo. Il pellegrinaggio partirà alle 18 da San Miniato 
sempre per il santuario di Cigoli, dove si concluderà con un momento speciale di preghiera. 
  
» Vedi altre indicazioni e suggerimenti 

 
In data 25 agosto 2013, solennità di San Genesio martire, patrono della diocesi 

- Mons. Vescovo ha nominato Parroco (Amministratore parrocchiale) dei Ss. Maria Assunta 
e Leonardo in Lari, S. Niccolò in Casciana Alta e S. Lorenzo martire in Usigliano di Lari 
il Rev. Sac. don PASCHAL MUTEGAYA, fino ad oggi Vicario parrocchiale dell’Unità Pastorale 
di Perignano. Il predetto sacerdote sostituisce il Rev. Sac. don Amedeo Deri, proposto emerito 
di Lari, che, lasciando la parrocchia, manterrà tuttavia il suo incarico di Presidente della 
Commissione diocesana di Musica Sacra e rimarrà a servizio della diocesi secondo le necessità, 
offrendo anche il suo ministero sacerdotale alla casa di riposo di Ponsacco. Dal momento che 
don Paschal non è cittadino italiano, la legale rappresentanza delle parrocchie in questione è 
stata affidata da Mons. Vescovo al Sac. don Bruno Meini, Delegato diocesano per i beni 
culturali. 
- Mons. Vescovo ha nominato il Rev. P. Alphonse Rubanza A.J. Vicario parrocchiale al servizio 
dell’Unità Pastorale di Perignano in aiuto a don Armando Zappolini.  

 
Comunicato della Curia Vescovile 

In merito all’uso dei locali della chiesa 
  
San Miniato, 10/8/2013 - In merito a notizie apparse su quotidiani locali si comunica quanto è 
già ben noto da anni: che nessuna struttura appartenente alla Chiesa e da essa utilizzata per i 
propri servizi pastorali o sociali può essere concessa per manifestazioni politiche di partito. La 
configurazione della fattispecie nel caso concreto è lasciata alla prudente valutazione di ogni 
parroco. 

 
In data 9 agosto 2013, festa di santa Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein), 
vergine e martire, patrona d’Europa 
- Mons. Vescovo ha decretato disposizioni e concessioni per la festa cinquantennale del Ss. 
Crocifisso di Casciana Alta. 

 
In data 29 giugno 2013, Solennità dei SS. Pietro e Paolo,  
- Mons. Vescovo ha nominato Canonici del Capitolo della Cattedrale i rev.mi sacerdoti don 
BRUNO MEINI, direttore dell’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali, e don MARIO BROTINI, 
Vicario episcopale per l’amministrazione degli enti ecclesiastici, l’edilizia di culto e i legati pii.  
Come afferma l’Art. 1 del suo Statuto, “il Capitolo dei canonici della Cattedrale è un collegio di 
sacerdoti al quale spetta di assolvere alle funzioni liturgiche più solenni della Chiesa Cattedrale 
e di adempiere gli uffici  che ad esso siano affidati dal diritto o dal  vescovo diocesano 
(Can.503 C.J.C.). In questo modo esso si manifesta quale segno della comunione presbiterale 
col Vescovo e della costante preghiera che il presbiterio innalza al Signore a vantaggio di tutto 
il popolo.  
- Mons. Vescovo ha nominato don MARCO CASALINI Vicario parrocchiale a Santa Croce 
sull’Arno. Il predetto sacerdote presterà il suo aiuto ai due Parroci “in solido”, Mons. Romano 
Maltinti e don Patrizio Zimulinda che già guidano la comunità cristiana della Collegiata e di 
S.Andrea in S.Croce. Don Marco Casalini è confermato inoltre quale “Responsabile diocesano 



del servizio di pastorale giovanile”, mansione che egli svolgerà facendo proprio di Santa Croce 
sull’Arno il suo centro propulsivo. 

 
Comunicato delle Curia Vescovile 

Cordoglio per la scomparsa di Umberto Marvogli 
  
SAN MINIATO 13/6/2013 - Il vescovo di San Miniato, mons. Fausto Tardelli, esprime il suo 
cordoglio per la scomparsa del sindaco di Castelfranco di Sotto, Umberto Marvogli. 
« Un uomo che ha cercato sempre con impegno e dedizione il bene comune. L'ultima volta in 
cui l'ho incontrato ˗ afferma il Vescovo ˗ è stato in occasione della marcia per il lavoro 
promossa dalla parrocchia di Castelfranco ai primi di maggio. Ho avuto con lui ottimi rapporti 
di stima, amicizia e collaborazione. Lo ricordo anche come cattolico impegnato nel servizio 
della politica e membro partecipe della comunità parrocchiale. Ai familiari va il mio affetto, 
unitamente alla mia preghiera perché il Signore doni a lui il riposo eterno.» 
La diocesi intera si unisce al cordoglio del vescovo  ed è vicina alla famiglia e a tutta la 
comunità di Castelfranco di Sotto. 

 
In data 13 giugno 2013, memoria di sant’Antonio di Padova, 
sacerdote e dottore della Chiesa, 
- Mons. Vescovo ha concesso il Nulla osta alla costituzione dell’Associazione Cantori della 
Cappella Musicale della Cattedrale di San Miniato.  

 
In data 1° giugno 2013, memoria di san Giustino martire, 
- Mons. Vescovo ha confermato il rev. don Agostino Cecchin Assistente religioso presso le 
strutture dell’Azienda Unità Sanitaria Locale 11 di Empoli. 

 
Comunicato della Curia Vescovile 

Precisazione sull’esorcista della diocesi  
  
SAN MINIATO 22/4/2013 - A seguito di varie richieste di chiarimento pervenuteci, al fine di 
precisare ogni cosa ed orientare al meglio tutti i fedeli, si comunica che il M.R. don Filippo 
Bellini, sacerdote della nostra Diocesi e Parroco di Castelmartini (PT) non è “esorcista” e non 
ha avuto alcun incarico in tal senso da parte di Mons. Vescovo. Non può quindi nemmeno 
essere chiamato in questo modo. Al predetto sacerdote è consentito invece, come ad ogni altro 
sacerdote, ascoltare le confessioni dei fedeli e fornire consigli spirituali, come pure compiere le 
benedizioni che sono contenute nel libro liturgico del “Benedizionale”. 
Si rende a tutti noto che il sacerdote “esorcista”, nominato da Mons. Vescovo per la Diocesi di 
San Miniato è il Rev.mo P. Lorenzo D’Mello OCD, parroco della Parrocchia di S.Andrea in 
Cenaia (PI) 

 
Comunicato della Curia Vescovile 

Il Vescovo interviene in merito  
alla notizia del suicidio di Andrea Mancini 
  
SAN MINIATO  16/04/2013 -  «Di fronte a fatti come questi non ci sono molte parole da dire. 
C’è solo da soffrire con chi è nel dolore, i fratelli, i figli, i nipoti, raccomandando all’amore 
misericordioso di quel Dio che solo conosce il cuore dell’uomo, chi ci ha lasciato in modo così 
tragico. Possiamo soltanto immaginare l’angoscia che strozza la gola e il buio che toglie la 
possibilità di vedere qualche realistica via d’uscita al proprio disagio. Possiamo solo 
immaginare e patirne in silenzio lo strazio.  Non c’è da puntare il dito contro qualcuno, perché 
ognuno è implicato in prima persona, secondo le proprie responsabilità. Certo fa pensare il 
contesto di crisi economica, sociale e morale dentro il quale questo gesto si iscrive. Per questo, 
ognuno di noi si deve domandare che cosa può fare perché le cose vadano meglio di come 
vanno, le nostre relazioni siano più vere e solidali e ci si prenda concretamente cura l’uno 
dell’altro». 
  



 
In data 15 aprile 2013, 
- Mons. Vescovo ha rinnovato il consenso alla presenza in Forcoli della Suore Carmelitane 
Teresiane di Verapoly (India). 

 
In data 6 aprile 2013, 
- Mons. Vescovo ha autorizzato la traslazione al Vescovo di Ajaccio, in Corsica, di una reliquia 
di San Teofilo da Corte, dopo averne curato la ricognizione ed emesso, in data 3 aprile 2013, 
un decreto di attestazione di autenticità. 

 
In data 2 aprile 2013, 
- Mons. Vescovo ha confermato mons. Andrea Pio Cristiani Correttore dell’Arciconfraternita di 
Misericordia di Fucecchio. 

 
Comunicato della Curia Vescovile 

Non si fermano le calunnie nei confronti  
della chiesa di San Miniato 
  
SAN MINIATO 26/03/2013 - In merito alla ormai nota vicenda apparsa in questi giorni su “La 
Nazione”, con rammarico apprendiamo che si insiste nella menzogna, del tutto insensibili alla 
sofferenza che si arreca a persone innocenti, spargendo falsità a piene mani, col cinismo di chi 
sembra avere il solo scopo di vendere qualche copia in più del giornale. Ciò che è stato scritto 
è assolutamente falso. Lo ribadiamo con piena convinzione. Non solo è falso. E' anche ridicolo, 
e, se non si fosse lesa la dignità delle persone, meriterebbe l’attenzione che si dà ad una 
barzelletta. La Diocesi non fa difese d’ufficio, sia ben chiaro, ma esige il rispetto della verità dei 
fatti e se afferma qualcosa ha buoni motivi per farlo. Certamente, è ancora più grave la 
posizione di chi, a qualsiasi titolo, avesse diffuso notizie non confermate da prove e reso falsa 
testimonianza al fine di imbastire campagne denigratorie e diffamatorie. Nei confronti di queste 
persone non è affatto escluso il ricorso a vie legali. Quello che c’era da dire è stato detto. Con 
questo consideriamo perciò chiusa una vicenda che ci ha portato via anche troppo tempo.  

 
Comunicato della Curia Vescovile 

La diocesi risponde all'articolo apparso su «La Nazione» 
  
SAN MINIATO 25/03/2013 - In merito all'articolo apparso questa mattina, lunedì 25 marzo, 
sulle colonne de «la Nazione», la curia di San Miniato esprime sconcerto per le gravissime 
affermazioni ivi contenute che, di fatto, gettano discredito sull’intero clero della diocesi. 
Chiacchiere diffamatorie e assolutamente infondate vengono fatte passare per verità, gettando 
irresponsabilmente fango sui sacerdoti che ogni giorno, nella difficoltà e nella fatica, cercano di 
svolgere con generosità il loro ministero pastorale in mezzo alla gente. Dispiace tra l’altro che 
ciò avvenga proprio all’inizio di un periodo così importante per i credenti, qual è la Settimana 
Santa. Duole inoltre dover dire che questo tipo di giornalismo non è conforme all'unico ed 
irrinunciabile obiettivo della professione: la ricerca e la comunicazione della verità dei fatti. 

 
Comunicato della Curia Vescovile 

La Via Crucis di Mario Luzi in Cattedrale 
  
SAN MINIATO 15/03/2013 -  Il prossimo 24 marzo, Domenica delle Palme, il duomo di San 
Miniato ospiterà la sera alle ore 21,15 l'evento «La via della Croce, meditazioni in canto e 
parola». Si tratta del consueto appuntamento Musicale che precede ogni anno le feste di Natale 
e di Pasqua. Quest’anno l'iniziativa ha qualcosa di speciale: è stata organizzata dalla Diocesi in 
collaborazione con l’Istituto del Dramma popolare e vede la prima uscita pubblica della 
neonata “Cappella musicale della Cattedrale di San Miniato”. Gli intermezzi musicali 
accompagneranno un testo altamente significativo: la Via Crucis preparata dal poeta Mario Luzi 
per il Venerdì santo al Colosseo col Santo Padre qualche anno fa. Anche questa serata 
contribuirà così ad entrare in quella che è la settimana più santa dell’anno, con i riti presieduti 



dal Vescovo proprio nella Cattedrale. 
Questa occasione ci dà modo di ricordare che sono ormai in dirittura d'arrivo i lavori di 
recupero e consolidamento della torre campanaria del Duomo. La ripresa temporanea del 
suono delle campane di qualche tempo fa è servita a monitorare l'impatto delle oscillazioni 
delle campane e della torre sulla Cattedrale. Dopo i necessari test e le verifiche, in corso di 
esecuzione proprio in questi giorni, potremo tornare a sentire il suono delle campane e ad 
ammirare in tutto il suo splendore questa bella opera del patrimonio artistico diocesano. 
Le attente misurazioni vengono effettuate dall' Università di Pisa, che aveva analizzato i 
problemi del campanile qualche anno fa proponendo interventi e soluzioni ad hoc. Le 
impalcature, che si vedono all’interno della Cattedrale, servono a tali misurazioni, ovvero a 
monitorare attentamente l’effetto delle vibrazioni sulle cappelle dei due transetti laterali del 
Duomo ed eventualmente a realizzare opportuni rinforzi. Restiamo quindi in attesa del 
completamento degli ultimi controlli per il ripristino definitivo delle funzioni del campanile della 
nostra Cattedrale. 

 
Comunicato della Cancelleria Vescovile 

Don Luigi Polidori confermato nel servizio pastorale,  
dopo le dimissioni rassegnate per limiti di età 
  
San Miniato, 12/01/2013 - Al compimento del 75° anno di età, così come previsto dalla legge 
della Chiesa, don Pierluigi Polidori. Mons. Vescovo ha apprezzato il gesto ed ha accolto le 
dimissioni, pregando però il predetto sacerdote di rimanere al servizio della Parrocchia 
fino al compimento dell’ottantesimo anno di età, salvo necessità diverse che si dovessero 
presentare. ha rassegnato le dimissioni dall’Ufficio di Parroco della parrocchia di San Pierino 

 
Cattedrale di San Miniato 

Bando per la formazione della Cappella Musicale  
  
San Miniato, 13/01/2013 - Come annunciato lo scorso 1° gennaio, si è costituita nella Diocesi 
di San Miniato, per volere di Mons. Vescovo nostro, la Cappella Musicale della chiesa 
Cattedrale con l’obiettivo di formare un coro per qualificare le principali celebrazioni 
episcopali, secondo un calendario stabilito e programmato, e valorizzare ancora di più il grande 
patrimonio musicale che spazia dal canto Gregoriano alla polifonia antica e contemporanea. 
È adesso disponibile, al link sottostante, il bando pubblico per accedere alla audizioni per la 
selezione dei coristi e il materiale scaricabile necessario per la domanda e per la preparazione. 
» Bando Audizioni coristi Cappella Musicale 

 
  
In data 1° febbraio 2013, 
- Mons. Vescovo ha costituito la Commissione esaminatrice per le audizioni dei cantori 
per la Cappella Musicale della Cattedrale, chiamando a presiederla il prof don Emilio Citti, 
Presidente  della Commissione di Musica sacra dell’arcidiocesi di Lucca, e quali membri il prof. 
Michele Manganelli, Maestro Direttore della Cappella Musicale di S. Maria del Fiore in Firenze, il 
prof. Riccardo Donati, Maestro Direttore della Cappella Musicale della Cattedrale di Pisa, il prof. 
Carlo Fermalvento, Maestro Direttore della Cappella Musicale della Cattedrale di San Miniato, 
don Amedeo Deri, Presidente della Commissione di Musica sacra della diocesi di San Miniato, e 
richiedendo la presenza di un Canonico del Capitolo della Cattedrale di San Miniato.  

 
In data 1° Gennaio 2013, solennità di Mari SS. Madre di Dio, 
  
- Mons. Vescovo, tenuto conto di quanto indicato nell’art. 5 dello Statuto della Cappella 
musicale della Cattedrale; considerate le sue qualità professionali, la sensibilità per la liturgia e 
la musica sacra dimostrata in molti anni di encomiabile servizio diocesano, nonché la sua lunga 
e preziosa esperienza, ha nominato “ad triennium” il M° Carlo Fermalvento Maestro 
della Cappella Musicale della Cattedrale. Nel decreto di nomina viene precisato che il M° 
Fermalvento, fatta salva la supervisione del Proposto del Capitolo, è responsabile della 



Cappella Musicale della Cattedrale e di conseguenza incaricato della preparazione musicale, 
vocale e liturgica dei componenti delle varie formazioni corali che costituiscono la Cappella 
stessa. A lui spetta la scelta del repertorio musicale, della programmazione e del 
coordinamento della attività liturgica ed extraliturgica della Cappella stessa, in ottemperanza 
alle indicazioni del Vescovo e sotto la guida del Maestro delle celebrazioni liturgiche episcopali, 
secondo il calendario previsto dal regolamento annesso allo Statuto. Al Maestro di Cappella 
spetta il compito di compilare l’annuale programmazione della Cappella, e in considerazione 
della solennità della funzione sacra, delle necessità liturgiche. 

 
Comunicato della Curia Vescovile 

Nasce la Cappella Musicale  
Presto le audizioni per la selezione dei coristi 
  
San Miniato, 1° Gennaio 2013 - Nella Diocesi di San Miniato, dove la Musica Sacra è un valore 
di notevole interesse che accomuna molte persone, sia professionisti come pure appassionati, 
dove sono presenti un bel numero di cori, di organisti e di giovani appassionati a questa 
materia, a partire dal 1° gennaio 2013, Mons. Vescovo nostro ha costituito la Cappella 
Musicale della chiesa Cattedrale con l’obiettivo di formare un coro per qualificare le principali 
celebrazioni episcopali, secondo un calendario stabilito e programmato, e valorizzare ancora di 
più il grande patrimonio musicale che spazia dal canto Gregoriano alla polifonia antica e 
contemporanea. 
La Cappella Musicale avrà uno statuto approvato dal Vescovo in base al quale sarà presto reso 
noto anche il bando per accedere alla audizioni pubbliche per la selezione dei coristi. 
 


