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In data 16 gennaio 2014, 
- Mons. Vescovo ha nominato Archivista diocesano il Sig. Graziano Concioni, già Pro-
archivista. 
- Mons. Vescovo ha nominato il rev. Padre Vittorio Rossato icms, Vicario Parrocchiale di 
Cerretti. 

 
In data 14 febbraio 2014, ss. Cirillo e Metodio patroni d’Europa, 
- Mons. Vescovo ha assunto la legale rappresentanza delle Parrocchie di Cevoli e 
Soiana, per l’impedimento del Parroco don Bruno Nuti a svolgere le sue funzioni per motivi di 
salute. 

 
In data 5 marzo 2014, le Sacre Ceneri, 
- Mons. Vescovo ha nominato il rev. don Paolo Barnini Amministratore parrocchiale di 
Cevoli. 
- Mons. Vescovo ha nominato il rev. don Amedeo Deri Amministratore parrocchiale di 
Soiana. 

 
In data 9 marzo 2014, I Domenica di Quaresima, 
- Mons. Vescovo ha nominato Presidente Diocesano dell’Azione Cattolica Italiana per il 
triennio 2014 – 2017 il Dott. Andrea Barani, dell’Associazione parrocchiale di Fucecchio. 

 
In data 30 marzo 2014, IV Domenica di Quaresima (Domenica “laetare”), 
- Mons. Vescovo, in seguito al rinnovo triennale del Consiglio diocesano di Azione Cattolica e 
alla nomina del nuovo presidente, ha provveduto alla nomina degli assistenti ecclesiastici, 
confermando don Roberto Pacini assistente unitario e don Roberto Malizia assistente 
per gli adulti. L’assistente unitario, affiancato dal diacono Tommaso Botti, rivestirà 
temporaneamente anche il ruolo di assistente per i giovani e per l’Azione Cattolica 
Ragazzi.  
- Mons. Vescovo, con Decreto Prot. 19/14 (» vedi allegato) in virtù della sua potestà ordinaria, 
ha riconosciuto l'«Opera SpathaCrux» quale "Associazione privata di fedeli" in seno 
alla Chiesa Cattolica, conferendole così il carattere della ecclesialità, in forma semplice. In 
forza di tale riconoscimento l’"Opera SpathaCrux", è posta, da questo momento, sotto la 
vigilanza dell'Ordinario di San Miniato, secondo il Can. 305 - § 1 del CJC. 

 
In data 27 aprile 2014, Domenica dell’Ottava di Pasqua, 
- Mons. Vescovo ha nominato il rev. don Stanislas Ngendakumana Parroco della 
Parrocchia di San Leonardo in Pieve a Ripoli, della quale era Incaricato Pastorale. 
- Il rev. don Marcos Roberto Policarpo, già Amministratore Parrocchiale delle Parrocchie 
di Santa Maria Assunta a Bassa e di San Bartolomeo apostolo a Gavena, in seguito al 
conseguimento della cittadinanza italiana, ne è stato nominato da Mons. Vescovo Parroco a 
tutti gli effetti. 

 
Comunicato della Curia Vescovile 

Traslazione della salma di Mons. Ricci in Cattedrale 

SAN MINIATO 24/6/2014 – Mons. Vescovo ha oggi annunciato con gioia alla Diocesi che 
domenica 13 luglio p.v., alle ore 18, saranno solennemente traslate nella nostra Cattedrale 
le spoglie mortali del suo venerato predecessore, Mons. Edoardo Ricci. La collocazione sarà 
provvisoria, in attesa di una migliore nella nuova Cappella dei Vescovi che si sta allestendo. 
Intanto però col questo gesto intendiamo dare giusta e dignitosa accoglienza alla salma di 
Mons. Ricci in quella che è la chiesa madre della Diocesi, dove è la sede episcopale e dove 
riposano in attesa della risurrezione finale i corpi di tanti vescovi che hanno dato concreta 
espressione alla successione apostolica in queste nostre terre. 
Con la celebrazione eucaristica renderemo grazie a Dio per il tanto bene compiuto dal Vescovo 
Edoardo in mezzo a noi, ricorderemo la sua figura di pastore zelante e premuroso, pregheremo 



per la sua pace nella gloria del paradiso.  
Si invita pertanto tutta la diocesi a unirsi nella lode e nella preghiera, come si conviene alla 
Chiesa, famiglia di Dio radunata nell’unità del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

 
Comitato per la beatificazione di Mons. Pio Alberto del Corona 

In data 2 luglio 2014, 
- Mons. Vescovo, procedendo in modo spedito la causa di beatificazione di Mons. Pio Alberto 
Del Corona e dovendosi quindi ritenere ormai prossima la sua Beatificazione; considerando la 
portata storica e attuale di questo evento e la sua straordinaria rilevanza per la Diocesi e per la 
Città di San Miniato, certamente per la Comunità cristiana ma anche per la compagine civile; 
valutando i molteplici aspetti di tale avvenimento che richiedono il coinvolgimento di vari 
soggetti, ognuno con la sua specificità, ha costituito il Comitato per la Beatificazione di Mons. 
Pio Alberto Del Corona, composto, sotto la sua presidenza, dai seguenti membri, a titolo 
personale e a nome dell’Ente che rispettivamente rappresentano: Mons. Morello Morelli, Vicario 
Generale, Vice presidente; Can. Francesco Zucchelli, Segretario coordinatore generale; Can. 
Francesco Ricciarelli, Direttore dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali e la cultura; 
Ing. Riccardo Ceccatelli, Responsabile della Segreteria pastorale diocesana; Geom. Graziano 
Concioni, Archivista diocesano; P. Provinciale dell’Ordine dei Predicatori, o chi da lui delegato; 
Madre Ambrosina Tesi – o chi da lei delegata – per le Suore domenicane dello Spirito Santo; 
Comm. Antonio Guicciardini Salini, Presidente Fondazione CARISMI; Dott. Alessandro Bandini, 
Presidente CARISMI Spa; Cav. Vittorio Gabbanini, Sindaco di San Miniato; Dott. Andrea 
Pieroni, Presidente della Provincia di Pisa; Geom. Valter Ceccatelli, Imprenditore. Chiamato a 
partecipare alle riunioni il Dott. Michael Cantarella, in qualità di addetto stampa della diocesi e 
aiutante di segreteria. Lo stesso Comitato potrà ritenere necessario istituire altri gruppi di 
lavoro che lo affianchino. 

 
In data 16 luglio 2014, 
- Mons. Vescovo ha nominato, a norma di statuto, il Sig. Emilio Soldani Presidente della 
“Casa di Riposo della Parrocchia di San Frediano in Forcoli - ONLUS” e tre componenti 
del Consiglio di Amministrazione della stessa, nelle persone dei Sigg. Valeria Paperini, 
Marino Sardelli, Marco Mancini, per il prossimo triennio. 

 
In data 23 luglio 2014, 
- Mons. Vescovo ha disposto alcuni avvicendamenti nel servizio dei presbiteri: Don Roberto 
Pacini lascia l’ufficio di Cancelliere vescovile, mentre conserva quello di Segretario 
del Vescovo e Maestro delle celebrazioni vescovili. Il suo posto come Cancelliere della 
Curia verrà preso da don José Luis Solari a partire dal giorno 7 ottobre 2014, festa della 
Madonna del Rosario, dopo aver prestato il giuramento prescritto. Don Solari lascia la guida 
della parrocchia di San Donato di Santa Maria a Monte per trasferirsi come abitazione nel 
palazzo vescovile di San Miniato. 
- Mons. Vescovo ha affidato al rev. don José Luis Solari l’ufficio di "penitenziere" del 
Santuario di Cigoli munendolo di tutte le facoltà che il Diritto Canonico prevede per i 
Penitenzieri dei Capitoli Cattedrali, in modo che in quella chiesa sia assicurato in modo 
continuato e ordinato il servizio delle confessioni. 
- Mons. Vescovo ha nominato parroco di San Donato di Santa Maria a Monte il rev. Don 
Tommaso Traczykiewicz, trasferendolo in pari tempo dall’ufficio di parroco di Fauglia e 
Valtriano. 
- Mons. Vescovo ha nominato Parroco di Fauglia e Valtriano don Filippo Bellini, che lascia 
l’ufficio di parroco di Castelmartini di Larciano. 

 
In data 4 agosto 2014, memoria di san Giovanni Maria Vianney, sacerdote, 
- Mons. Vescovo ha nominato parroco di Castelmartini di Larciano il rev. don Gian Luca 
Palermo, trasferendolo in pari tempo dall'ufficio di Vice parroco della parrocchia di 
Castelfranco di sotto. 
Al predetto sacerdote, Mons. Vescovo ha affidato anche l'incarico di insegnante di religione 
nella scuola media del comune di Larciano. 

 



In data 14 agosto 2014, memoria di san Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e 
martire 

- Mons. Vescovo, a seguito di una più attenta valutazione del servizio in Diocesi di San Miniato 
del sacerdote Tomasz Traczykiewicz e tenendo conto del suo desiderio di rientrare nella 
propria Diocesi di origine, cosa peraltro prevista per i sacerdoti “Fidei donum”, diversamente 
da quanto comunicato in data 23 luglio, il predetto sacerdote lascerà Fauglia e Valtriano per 
svolgere un servizio annuale come Amministratore parrocchiale di Soiana e di Cevoli, 
in attesa di rientrare in Polonia a Lublino. 

 
In data 25 agosto 2014, solennità di san Genesio martire, patrono della Diocesi, 
- Mons. Vescovo, in seguito all’avvicendamento resosi necessario tra i membri della Comunità 
dei Servi del Cuore Immacolato di Maria, cui è affidata la cura pastorale della parrocchia di 
Cerretti, ha nominato Vicario Parrocchiale di detta parrocchia il rev. Padre Andrea 
Ficcadenti icms. 

 
Comunicato della Curia Vescovile 

Don Marco Pupeschi e Don Patrizio Zimulinda  
lasciano i loro incarichi 
SAN MINIATO 11/09/2014 ˗ A seguito di una valutazione complessiva delle condizioni di salute 
del parroco e del carico piuttosto gravoso della parrocchia di Santa Maria Monte, impegnata 
anche nella realizzazione di un nuovo complesso pastorale in Ponticelli, Mons. Vescovo ha 
proposto a don Marco Pupeschi di lasciare la responsabilità parrocchiale per prendersi un 
adeguato periodo di riposo. Don Pupeschi ha accettato la proposta e quindi cesserà a breve il 
suo servizio. Sarà premura di Mons. Vescovo assicurare alla parrocchia di Santa Maria a Monte 
il servizio pastorale nel migliore dei modi possibile. 
Inoltre, in accordo con Mons. Vescovo, Don Patrizio Zimulinda lascia la responsabilità 
parrocchiale di Santa Croce sull’Arno – Collegiata e S. Andrea, per vivere un anno sabbatico, 
durante il quale potrà concludere gli studi accademici iniziati e conseguire così la laurea presso 
la Pontificia Università Gregoriana di Roma. 

 
In data 12 settembre 2014, memoria del SS. Nome della B.V.M., 
˗ Mons. Vescovo, per il momento e fino a nuova disposizione, ha nominato Amministratore 
Parrocchiale della Parrocchia di Santa Maria a Monte, e cioè f.f. di parroco, il rev. 
Padre Ennio Castellano dei Servi del Cuore Immacolato di Maria presenti a Cerretti.  
Al predetto religioso sono affidate tutte le funzioni pastorali proprie del Parroco, ad eccezione 
della legale rappresentanza che invece è stata affidata al Rev. Can. Mario Brotini, Vicario 
Episcopale per l’amministrazione degli enti ecclesiastici. 

 
In data 14 settembre 2014, festa dell’Esaltazione della Santa Croce, 
˗ Mons. Vescovo, in seguito all’avvicendamento deciso dal Capitolo dei Frati Minori di Toscana 
per il Convento a cui è affidata la parrocchia della Madonna di San Romano, ha nominato 
Parroco di detta parrocchia il rev. Fr. Valentino Benedetto Ghiglia ofm e Vicario 
Parrocchiale il rev. Fr. Francesco Brasa ofm. 
˗ Mons. Vescovo ha nominato il rev. Padre Cristinel Isidor Vacaru Vicario Parrocchiale 
della parrocchia di S. Giovanni evangelista in Santa Maria a Monte e Amministratore 
Parrocchiale della parrocchia dei Ss. Giuseppe e Anna in San Donato. 
˗ Mons. Vescovo ha nominato il rev. Padre John Avua Amandu, della Congregazione degli 
Apostoli di Gesù, Vicario Parrocchiale delle parrocchie di Lari, Casciana Alta e Usigliano 
di Lari. 
˗ Mons. Vescovo ha nominato il rev. Don Christel Evrard Matsiona Vicario Parrocchiale 
della parrocchia di San Pietro apostolo in Castelfranco di Sotto. 
˗ Mons. Vescovo ha confermato per un triennio il rev. Can. Francesco Ricciarelli Direttore 
della Scuola Cattedrale “Mons. Carlo Falcini” e ha nominato per un triennio il Dott. 
Alexander Di Bartolo Segretario della suddetta Scuola. 
- Mons. Vescovo ha incaricato il diacono Simone Meini di svolgere servizio pastorale nelle 
parrocchie di Capanne e Marti, assegnandolo al contempo al Centro diocesano vocazioni e 
ad affiancare l’Assistente per il Settore Giovani di Azione Cattolica. 



 
Comunicato della Curia Vescovile 

Approvato dal Santo Padre il miracolo di Mons. Del Corona 

SAN MINIATO 17/09/2014 – Quest’oggi, Papa Francesco ha ricevuto in Udienza privata 
l’Em.mo Card. Angelo Amato, S.D.B., Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. 
Durante l’Udienza, il Santo Padre ha autorizzato, tra l’altro, la Congregazione delle Cause dei 
Santi a promulgare il Decreto riguardante il miracolo attribuito all'intercessione del Venerabile 
Servo di Dio Pio Alberto del Corona, dell’Ordine dei Frati Predicatori, Arcivescovo titolare di 
Sardica, Vescovo emerito di San Miniato, Fondatore della Congregazione delle Suore 
Domenicane dello Spirito Santo; nato a Livorno (Italia) il 5 luglio 1837 e morto a Firenze 
(Italia) il 15 agosto 1912. Siano rese grazie a Dio! 
» Vedi Decreti Congregazione delle Cause dei Santi 

 
Comunicato della Curia Vescovile 

Chiarimento su pratiche di benedizione ed esorcismo 

SAN MINIATO 03/10/2014 ˗ In merito ai fatti saliti alla ribalta delle cronache in questi giorni, 
circa il comportamento di un sacerdote della Diocesi di San Miniato, la Chiesa sanminiatese 
esprime la totale disapprovazione per atti che non possono che qualificarsi come 
assolutamente riprovevoli e indegni. Si fa sapere che il sacerdote è stato sottoposto a indagine 
canonica per ciò di cui si è reso responsabile e nei suoi confronti sono già stati presi 
provvedimenti perché simili episodi non abbiano più a ripetersi, non esclusa, in caso di 
recidiva, la dimissione dallo stato clericale.  
Si ribadisce che il sacerdote non è mai stato nominato esorcista e che i numerosi fedeli che si 
rivolgevano a lui furono da tempo diffidati dal frequentarlo sotto questa veste. A chiarimento 
inoltre di ogni dubbio di coscienza dei fedeli, si fa presente che esorcismi e benedizioni di ogni 
genere possono essere compiuti esclusivamente con preghiere vocali o eventualmente con 
l’imposizione delle mani sul capo delle persone, come è stato anche recentemente ricordato in 
una nota congiunta di tutto l’episcopato toscano a proposito di “Esorcismi e preghiere di 
guarigione”  
Addolora profondamente che qualche fedele in buona fede possa essere stato turbato e 
sconcertato da un comportamento così gravemente scorretto da parte di un sacerdote. 
Chiunque ravvisasse in un tale modo di agire qualche reato, ha diritto comunque di rivolgersi 
all’autorità giudiziaria e non troverà nella Diocesi di San Miniato alcun ostacolo.  

 
In data 4 ottobre 2014, festa di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, 
- Mons. Vescovo ha nominato, a norma di statuto, i membri del Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione “Madonna del Soccorso” ONLUS, con sede in 
Fauglia: Mons. Morello Morelli, Presidente; Rag. Alessio Bacci; Rag. Alessio Ceccanti; Avv. 
Gianpaolo Giubilei; Ing. Sonia Comelli; Dott. Riccardo Botta. 

 
Comunicato della Curia Vescovile 

Mons. Tardelli nominato vescovo di Pistoia 

SAN MINIATO 08/10/2014 ˗ Alle 12 di questa mattina presso la Sala del Trono del Palazzo 
Vescovile di San Miniato, alla presenza del Capitolo della Cattedrale, del Consiglio presbiterale 
e dell’assemblea del clero, del Consiglio pastorale diocesano, del Consiglio per gli affari 
economici e del personale della Curia vescovile, mons. Fausto Tardelli ha annunciato che il 
Santo Padre lo ha nominato vescovo della diocesi di Pistoia. 
Mons. Tardelli rimarrà Amministratore Apostolico di San Miniato fino alla data d'ingresso 
nella sua nuova diocesi. 
La comunità diocesana si stringe con affetto attorno a mons. Tardelli che per 10 anni ha 
guidato questa Chiesa e prega per lui e per il suo nuovo ministero episcopale. I tempi per 
l'ingresso nella diocesi di Pistoia saranno resi noti nei prossimi giorni. 

 
In data 8 ottobre 2014, 
- Mons. Vescovo, in qualità di Amministratore Apostolico, ha delegato “ad omnia” il rev.mo 
Mons. Morello Morelli, già Vicario Generale, e ha delegato il rev. Can. Don Mario Brotini 



ad esercitare le facoltà che già in precedenza egli aveva come Vicario Episcopale per l’Ufficio 
amministrativo, l’edilizia di culto e i legati pii. 

 
Il 19 settembre 2015 la Beatificazione a San Miniato 

Mons. Pio Alberto del Corona Beato 

La notificazione di Mons. Vescovo 

SAN MINIATO 27/10/2014 ˗ È con immensa gioia e profonda commozione che annuncio alla 
Diocesi e alla città di San Miniato la tanto attesa beatificazione del venerabile servo di Dio 
Mons. Pio Alberto Del Corona. 
La Segreteria di Stato mi ha comunicato che il Santo Padre Francesco ha deciso di ascrivere 
nell’albo dei beati Mons. Pio il prossimo 19 settembre 2015. Sarà quella la data in cui si 
celebrerà anche la sua memoria liturgica. 
In questo momento mi sento davvero di levare a Dio insieme a tutti voi un canto di lode che si 
unisce al coro degli angeli e dei santi in cielo. La nostra cara Chiesa diocesana vedrà 
riconosciuta la santità di un suo vescovo, mio predecessore sulla Cattedra di San Miniato! Da 
quando la diocesi è stata eretta nel 1622, è la prima volta che un suo vescovo viene elevato 
alla gloria degli altari come Beato e, speriamo presto anche come Santo della Chiesa 
universale. » Leggi tutto 

 
In data 18 ottobre 2014, 
- Mons. Vescovo ha nominato il rev. Don Tommaso Botti Vicario Parrocchiale “ad annum” 

di Stabbia e Assistente diocesano per l’Azione Cattolica Ragazzi. 

 
In data 20 ottobre 2014, 
- Mons. Vescovo ha affidato la Legale Rappresentanza delle Parrocchie di Cevoli, Soiana 
e San Donato di Santa Maria a Monte, rispettivamente ai revv. Don Armando 
Zappolini, Don Roberto Malizia, Don Mario Brotini. 

 
In data 3 novembre 2014, 
- Mons. Vescovo ha incaricato il rev. Don Christel Evrard Matsiona per l’Insegnamento 
della religione cattolica nella Scuola materna paritaria “Giovanni XXIII” di Castelfranco di 
Sotto. 

 
In data 14 novembre 2014, 
- Mons. Vescovo ha nominato Parroco di Santa Maria a Monte il rev. Can. Don Bruno 
Meini, trasferendolo in pari tempo dalla titolarità delle parrocchie di Collemontanino, Parlascio 
e Sant’Ermo. Don Bruno Meini mantiene l’incarico di Direttore dell’Ufficio diocesano per i beni 
culturali e di Padre spirituale del Seminario vescovile. 
- Mons. Vescovo ha nominato il Parroco di Casciana Terme, il rev. Don Angelo Falchi, 
Amministratore Parrocchiale di Collemontanino, Parlascio e Sant’Ermo. Sarà 
temporaneamente affiancato nel servizio pastorale da p. Gabriele Sartini. 
- Mons. Vescovo ha nominato Amministratore Parrocchiale di Fauglia e Valtriano il rev. 
Can. Don Roberto Pacini. 

 
In data 25 novembre 2014, 
- Mons. Vescovo ha nominato l’attuale parroco di San Romano, il rev. Padre Valentino 
Benedetto Ghiglia ofm, Correttore della locale Confraternita di Misericordia. 
Nella stessa data, il rev. Don Giuseppe Volpi è stato incaricato in diocesi per 
l’Apostolato della Preghiera. 

 
In data 27 novembre 2014, 
- Mons. Vescovo ha avviato un protocollo d’intesa tra la Diocesi e il Comitato Territoriale di Pisa 
del Centro Sportivo Italiano, nominando “ad triennium” il rev. Don Udoji Onyekweli 
Consulente ecclesiastico della Sezione Valdarno Inferiore di detta Associazione. 

 
In data 4 dicembre 2014, 



- Il rev. Wenceslas Karuta, già Amministratore Parrocchiale delle Parrocchie di San Matteo 
apostolo a La Rotta e di Santa Lucia vergine e martire a Montecastello, in seguito al 
conseguimento della cittadinanza italiana, ne è stato nominato da Mons. Vescovo Parroco a 
tutti gli effetti. 
- Mons. Vescovo ha nominato il rev. Don Paolo Barnini Assistente ecclesiastico per la 
Sottosezione UNITALSI della diocesi di San Miniato. 
- Mons. Vescovo ha nominato Direttrice del Museo diocesano la Dott.ssa Elisa Barani. 
- Mons. Vescovo ha decretato l’inserimento dei sacerdoti nel Sistema di sostentamento del 
clero per l’anno 2015. 

 
In data 5 dicembre 2014,  
- Mons. Vescovo ha decretato l’assegnazione per attività pastorali e caritative dei fondi 
provenienti dalla destinazione dell’8x1000 dell’IRPEF (» Vedi decreto assegnazione). 

 
In data 9 dicembre 2014,  
- a motivo della sede vacante per l’ingresso a Pistoia di S.E. mons. Fausto Tardelli, il Collegio 
dei Consultori ha eletto mons. Morello Morelli Amministratore Diocesano, con il compito 
di reggere e rappresentare legalmente la diocesi fino all’ingresso di un nuovo Vescovo. 
Nella stessa data, l’Amministratore Diocesano 

- ha comunicato che con la sede vacante non sono più in carica il vicario generale e i vicari 
episcopali, il Consiglio Presbiterale e il Consiglio Pastorale Diocesano, mentre gli altri uffici, nei 
vari livelli della diocesi, mantengono il loro vigore secondo il decreto con cui sono stati istituiti, 
fino alla loro scadenza canonica; 
- ha dichiarato confermati il Vicario Giudiziale, il Cancelliere Vescovile, la segreteria ora 
dell'Amministratore Diocesano, l'Economo Diocesano, il Maestro delle celebrazioni episcopali, i 
Vicari Foranei, i Rettori e Direttori di Ufficio dei vari ambiti della Curia e pastorali, che 
cooperano ad normam iuris  alla vita diocesana; 
- ha delegato il rev. Can. Don Mario Brotini al controllo amministrativo degli enti 
ecclesiastici civilmente riconosciuti, all'edilizia di culto e ai legati pii e il Rev.mo Mons. Idilio 
Lazzeri per la vita consacrata. 

 
Comunicato della Curia Vescovile 

Mons. Morello Morelli  
Eletto Amministratore Diocesano 

  
SAN MINIATO 09/12/2014 ˗ Il Collegio dei Consultori, convocato da mons. Idilio Lazzeri in 
qualità di membro anziano dell'organo consultivo della diocesi, ha eletto mons. Morello 
Morelli come Amministratore Diocesano della diocesi di San Miniato, che ha giurato 
innanzi al cancelliere alle ore 11,30 in data odierna. 
Mons. Morelli, vicario generale della diocesi dal 25/9/2011, è nato a Lari  il 12/11/1939. 
Ordinato sacerdote il 29/6/1962 da mons. Beccaro, mons. Morelli è stato Abate per 28 anni  a 
Capannoli e parroco della Collegiata di S. Lorenzo di Santa Croce sull'Arno per 6 anni. 
Morelli è stato studente presso la Pontificia Università Lateranense, licenziato in Teologia 
Pastorale. Raffinato biblista è l'autore delle lectio bibliche utilizzate per le catechesi diocesane 
degli ultimi anni. 
 


