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Natività di Maria 
8 Settembre 2017 

 
Buon compleanno Maria 

 
È motivo di grande consolazione spirituale celebrare la festa della Natività di Maria Santissima  
Prima ragione: essa ci obbliga a ricordare l’apparizione della Madonna nel mondo come l’arrivo 
dell’aurora che precede la luce della salvezza, Cristo Gesù, come l’aprirsi sulla terra, tutta coperta dal 
fango del peccato, del più bel fiore che sia mai sbocciato nel devastato giardino dell’umanità, la nascita 
cioè della creatura umana più pura, più innocente, più perfetta, più degna della definizione che Dio 
stesso, creandolo, aveva dato dell’uomo: immagine di Dio, bellezza cioè suprema, profonda, così ideale 
nel suo essere e nella sua forma, e così reale nella sua vivente espressione da lasciarci intuire come tale 
primigenia creatura era destinata, da un lato, al colloquio, all’amore del suo Creatore e d’altro alla 
vicinanza con tutti i suoi figli.  
Ciò che doveva in Eva apparire e svanire miseramente, per un disegno d’infinita misericordia Dio fece 
rivivere in Maria ed oggi, giorno dedicato al culto di questo dono, di questo capolavoro di Dio, noi 
ricordiamo, noi ammiriamo, noi preghiamo Maria. Maria restituisce a noi la figura dell’umanità perfetta, 
nella sua immacolata concezione umana, stupendamente corrispondente alla misteriosa concezione 
della mente divina della creatura regina del mondo.   
Afferma Sant’Anselmo d’Aosta: “Dio creò ogni creatura, e Maria generò Dio : Dio che aveva creato 
ogni cosa, si fece lui stesso creatura di Maria, e ha ricreato così tutto quello che aveva creato. E mentre 
aveva potuto creare tutte le cose dal nulla, dopo la loro rovina non volle restaurarle senza Maria. Dio 
dunque è il Padre delle cose create; Maria è la madre delle cose ricreate. “ 
E Maria non ferma a sé il nostro sguardo se non per spingerlo a guardare più avanti, al miracolo di luce 
e di santità e di vita, ch’Ella annuncia nascendo e recherà con Sé, Cristo Signore, il Figlio suo Figlio di 
Dio, dal quale Ella stessa tutto riceve.  
Questo è il grande ”gioco di grazia”, che si chiama Incarnazione. 
 
 
Seconda ragione: è la festa della Madre comune e celeste. 
Il progetto di Dio, concepito in modo così rispettoso nei confronti dell'uomo, ha voluto contemplare 
un «assolo» femminile che, nell'intervento storico di Maria di Nazareth, ha trovato la sua realizzazione e 
il suo momento più grande.  
In Maria si può sperimentare la ricchezza della recettività maturante in quell'atteggiamento di 
«passività» che non è inerzia ma attesa paziente e realizzata nell'armonia del proprio essere, di 
quell'unica potenza salvifica che viene dall'alto e chiede una risposta. 
La nostra società frutto di una cultura ha posto come criteri di efficienza e di funzionalità, il potere. La 
sete del potere è la chiave d’interpretazione di una lunga storia fatta da oppressori e da oppressi, da 
vincitori e da vinti, da ricchi e da poveri.  Ne consegue che ogni persona che vive in una siffatta società, 
non appena percepisce il valore e la necessità di una propria realizzazione, tende a strappare, in qualche 
modo, un pezzo di potere a qualcuno e a diventare, a sua volta, un soggetto «valente» nell'ambito della 
società virilista in cui si muove. E un potente, per minimo che sia il suo «feudo», non conosce 
l'atteggiamento del «rendere grazie».  
E’ questo è il dramma dell’uomo di oggi che vuole essere lui, creatura mille volte fallibile, dio e 
quindi arbitro del bene e del male, senza alcuna regola che il proprio desiderio. Non esiste più ne bene 
ne male ma solo ciò che io voglio in questo momento e per il sol fatto che lo desidero è giusto.  
Tutto questo, da due secoli a questa parte, ha condotto l’umanità, più volte, sull’orlo del precipizio, 
della sua catastrofe e purtroppo ancora una volta oggi si profila all’orizzonte un nuovo conflitto 
nucleare in terre lontane ma purtroppo vicinissime come Cernobyl ci rammenta. 
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La cultura relativistica, il nichilismo, il pensiero debole, la cultura del rizoma, ci hanno condotto a 
questo punto. Il rinascimento non può non partire dalle università.  
E’ necessario prima di tutto rifondare l’antropologia: uomo chi sei? Per che cosa sei fatto? Per che cosa 
esisti?  
Le scienze stanno finalmente gettando basi sicure per arrivare a una nuova antropologia condivisa, per 
cogliere una nuova morale fondamentale, costruita non più su basi solamente filosofiche bensì 
fenomenologiche ovvero evidenziate in maniera palese dalle scienze. 
Cosa sta emergendo dalla ricerca? 
Appena l’uomo si è eretto ha pregato, ha cercato Dio, ha avuto consapevolezza di essere per la vita 
oltre la morte.  
Le neuroscienze ci dicono che l’uomo prova un intenso e dolce piacere nel pregare, sente la preghiera 
come cosa buona e positiva.  
Il solo pensare di fare del bene, l’essere solidali, l’agire in modo caritatevole fa bene al corpo umano e ci 
dicono ancora le ricerche scientifiche, previene l’infarto.  
Il Bene fa bene all’uomo. 
L’uomo per vivere bene deve fare del bene!  
Solo nel bene trova salute. 
E’ incredibile! La verità è veramente una sola! 
 
La luce della fede ha già iscritto nel profondo del nostro cuore queste profonde verità. 
La risposta umana alla redenzione divina, in Maria diventa eucarestia. 
Maria è Colei che, essendo liberata e libera, sa dire grazie all'Unico, che Ella accetta come Signore, come 
Kyrios della storia e della sua vita. 
E Maria è la creatura bella e realizzata nella pienezza della sua umanità. 
Per questo Papa Paolo VI afferma: “Non si può essere cristiani se non si è mariani”. 
La fede esalta l’umano e lo porta alla sua completa manifestazione che noi contemplandolo, lo 
definiamo divino tanto è grande e sublime. 
Il Santo è l’uomo vero! 
Sant’Agostino ci dice: Maria Santissima è veramente la mistica scala per la quale è disceso il Figlio di 
Dio sulla terra e per cui salgono gli uomini al cielo. 
Maria è la donna a cui ogni movimento di liberazione è chiamato a guardare e a tendere. 
 
 

✠ Simone Vescovo 
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Simone Giusti 

DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA 
EPISCOPUS LIBURNENSIS 

 
 
 
 
 

Lettere e Comunicazioni  
alla Diocesi 
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Livorno, lì 10 Luglio 2017 
Prot.n. 0232/17 

 
Al Consiglio Episcopale 

 
 
 

Lunedì 24 Luglio 2017 
Consiglio Episcopale 

ore 9.30 – 14, Vescovado 
 
 
Carissimi, 
   vi convoco per il prossimo Consiglio Episcopale di  
Lunedì 24 Luglio, ore 9.30 – 14 in Vescovado, con Ordine del Giorno 
 

1. Introduzione del Vescovo; 
2. Esame e approvazione del Calendario Diocesano. 
3. Il nuovo Anno Pastorale e i rinnovi degli organi consultivi diocesani nonché dei direttori degli 

Uffici previsti per il 2018: una prima riflessione. 
4. Il Convegno Ecclesiale di Ottobre e il rinnovo del CPD? 
5. Visita ai lavori del Villaggio della Carità e alla erigenda Nuova Chiesa. 
6. Pranzo insieme. 

 
In attesa di incontrarvi, nel ricordo della preghiera,  con i saluti più fraterni. 
 

✠ Simone, Vescovo 
 
 
 

Livorno, lì 28 Agosto 2017 
Prot.n. 0257/17 

 
Ai Vicari foranei 

 
 
 

Mercoledì 13 Settembre 2017 
Incontro Vicari foranei 

ore 9.30, Vescovado 
 

 
Carissimi, 
alla ripresa delle attività pastorali, vi convoco all’incontro dei Vicari foranei di 
Mercoledì 13 Settembre – ore 9.30 in Vescovado, con Ordine del Giorno 

1. Introduzione del Vescovo. 
2. L'attuazione degli Orientamenti Pastorali 2017-2018 
3. L'Assemblea del clero 
4. Gli incontri Vicariali delle Comunità educanti Parrocchiali per l'IC con il Vescovo  
5. Il Convegno Ecclesiale del 1 Ottobre. 
6. Varie.  
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Si raccomanda di essere presenti, in caso di forzata assenza, mandare un delegato. 
 
 
 In attesa di incontrarvi, nel ricordo della preghiera, i saluti più fraterni. 
 

               ✠ Simone, Vescovo 
 
 
 

 
Livorno, lì 28 Agosto 2017 

Prot.n. 0258/17                                                                                  
   

Ai membri della 
Commissione De Promovendis 

 
 

Incontro Commissione De Promovendis 
Venerdì 8 Settembre 2017 - ore 9.30 

Vescovado 
 
Carissimi, 
 
il Vescovo convoca la Commissione De Promovendis all’incontro di Venerdì 8 Settembre alle ore 
9.30, in Vescovado con il seguente 
Ordine del Giorno: 
 

1. Introduzione del Vescovo; 
2. L'ammissione all'Ordine del Diaconato di giovani del seminario 
3. varie e eventuali. 

  
 I saluti più fraterni, con l’augurio di buona ripresa delle attività pastorali. 
 Vi benedico, 

✠ Simone, Vescovo 
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Livorno, lì 28 Agosto 2017 
Prot.n. 0259/17 

 
Al Consiglio Episcopale 

 
 

Venerdì 8 Settembre 2017 
Consiglio Episcopale 

ore 11.00 – 14.00, Vescovado 
 
 
Carissimi, 
   vi convoco per il prossimo Consiglio Episcopale di  
Venerdì 8 Settembre, ore 11.00 – 14.00 in Vescovado, con Ordine del Giorno 
 

1. Introduzione del Vescovo; 
2. La Giornata Mondiale del Povero in Diocesi.  
3. Il convegno ecclesiale e la sua preparazione 
4. L'assemblea del clero 
5. I ritiri del clero 
6. Varie 

 
In attesa di incontrarvi, nel ricordo della preghiera, i saluti più fraterni. 
 

✠ Simone, Vescovo 
 

 
 
 

Livorno, lì 29 Agosto 2017 
Prot.n. 0261/17 

 
Al Clero 

 
 

Cresime persone adulte e giovani 
Domenica 10 Settembre – ore 10.30 

Cattedrale 
Carissimi, 
all’inizio del nuovo anno pastorale, conferirò il Sacramento della Cresima a persone adulte e 
giovani da voi conosciuti ed accompagnati da vostri catechisti verso la Confermazione: 
 
Domenica 10 Settembre, in Cattedrale S. Messa ore 10.30 
 
Con preghiera di presentare i documenti dei cresimandi in Cancelleria entro Mercoledì 6 
Settembre p.v. e comunicare, entro la stessa data, il numero, dei medesimi, alla mia Segreteria. 
 
I saluti più fraterni, con l’augurio di buon inizio dell’anno pastorale, nel ricordo della preghiera, vi 
benedico. 
 

               ✠ Simone, Vescovo 
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Livorno, 29 Agosto 2017                                                                                
Prot.n. 0262/17                                                               

 
 

Incontro Clero giovane 
Giovedì 14 Settembre 2017 
Vescovado ore 9.30 – 13.30 

 
 
Carissimi,  
 
alla ripresa del nuovo anno pastorale, continuano i nostri appuntamenti, comunico che il prossimo 
incontro sarà  
 
Giovedì 14 Settembre dalle ore 9.30 alle 13.30 in Vescovado 
 
Con programma: 
 

 ore    9,30 Ufficio delle letture. 
 ore 10.15 il Cammino dei presbiteri giovani nel nuovo anno pastorale  
 ore 12.00 Ora Media 
 ore 12.30 pranzo comunitario. 

             
  
            Nella speranza di trovarvi tutti, nel ricordo della preghiera, i saluti più fraterni con la mia 
paterna benedizione. 
    

✠ Simone, Vescovo 
 
 
 

Livorno, 31 Agosto 2017                                                                                
                                                                            Prot.n. 0271/17                                                               

    
 Ai membri del CPD 

 Al Consiglio Episcopale 
 Ai Direttori degli Uffici Pastorali 

 
 

Convocazione del 
Consiglio Pastorale Diocesano 

Sabato 9 settembre ore 9.30, Vescovado 
 
 
Carissimi, 
augurandomi che tutti voi abbiate passato una buona estate, veniamo a riprendere il nostro lavoro 
comune avviando la sperimentazione della nuova composizione del Consiglio Pastorale Diocesano. Ai 
“vecchi” membri (a coloro che a norma dell’attuale statuto ne fanno parte, si aggiungano i direttori 
degli Uffici). E’ un tentativo per dare alla Diocesi un luogo sempre più pensante, capace di fare 
discernimento e d’indicare alla Chiesa Locale tutta, le strade pastorali da percorrere. Vorrebbe anche 
raggiungere l’obiettivo di migliorare la comunicazione tra uffici e organismi nonché promuovere una 
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pastorale sempre più organica. Ci riusciremo? Proviamoci! Per questo, dopo aver annunciato nello 
scorso anno la volontà di tentare per il CDP strade nuove, siamo ora a sperimentarle. 
 
Vi allego quindi l’Ordine del Giorno: 

1. Introduzione del Vescovo, la nuova lettera pastorale. 
2. La proposta di riassetto degli Organismo Consultivi della Diocesi. (vedasi allegato 1) 
3. Il Convegno Ecclesiale di Ottobre e la sua preparazione. (vedasi allegato 2 e 3) 
4. L’elezione del nuovo CPD al Convegno Ecclesiale di Ottobre. 
5. Varie. 

  
✠ Simone, Vescovo 

Allegato 1 
 
 
Gli organi consultivi 
 della Diocesi 
 
 
1. L’assemblea diocesana della Chiesa Locale 
Ogni parrocchia elegge secondo modalità simili a quelle del Sinodo, i propri delegati. 
Altrettanto faranno tutte le aggregazioni laicali. E’ composta da circa 200 persone. 
Tutti i sacerdoti, i diaconi, i religiosi/e (secondo specifica rappresentanza) faranno parte di diritto 
dell’Assemblea. Il Vescovo avrà una sua quota specifica di delegati laici da indicare.  
Essa avrà come compiti: 

- Portare a completa attuazione il Sinodo Diocesano. 
- Eleggere il Consiglio Pastorale Diocesano.  
- Indicare al Vescovo le aree tematiche da approfondire anno per anno. 
- Proporre al Vescovo le scelte pastorali da compiere anno per anno  
- Verificare annualmente la vita pastorale della Diocesi. 
- Riflettere su tematiche di particolare interesse generale per la Chiesa Locale. 

E’ convocata ordinariamente una volta l’anno a ottobre all’inizio dell’anno pastorale.  
 
 
2. Consiglio Pastorale diocesano 
Finalità  
-Ascolta la Chiesa che è in LIVORNO e in specifico l’Assemblea Diocesana. 
-Legge, alla luce della Parola, del Magistero e dei segni dei tempi, i disegni di Dio sulla Chiesa 
Livornese. 
-Elabora proposte pastorali per tutta la diocesi. 
È composto da: 
Un sacerdote per Vicariato (6),  
quindici rappresentanti delle parrocchie, saranno elette dall’Assemblea Diocesana, 2 o 3 delegati per 
Vicariato secondo norme da stabilire. (17)  
Ne faranno parte di diritto:  
I membri del Consiglio Episcopale (5) 
I direttori dei Centri Pastorali e dai loro responsabili di ufficio. (15) 
I delegati per il Diaconato (2) 
2 rappresentanti Usmi 
2 rappresentanti Cismi 
Il Presidente dell’AC di Livorno 
3 delegati della Consulta per le Aggregazioni Laicali. 
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Da 6 persone nominate direttamente dal Vescovo 
-Il consiglio è quindi composto da circa 60 persone.  
-Il Consiglio si doterà di una giunta di 4 persone le quali coadiuveranno il Vescovo nella conduzione del 
medesimo organismo, fra di esse sarà scelto il segretario del Consiglio Pastorale. Ogni singolo membro della 
giunta sarà eletto a maggioranza semplice .  
-Si ritrova ordinariamente ogni due mesi  quindi 6 volte l'anno, di sabato mattina, ore 9-12 al fine di 
avere un tempo in cui tutti possono partecipare e sufficiente per un lavoro approfondito e partecipato. 
Mesi di incontro:  Settembre, Novembre, Gennaio, Marzo, Maggio, Giugno. 
 
 
Il Consiglio Presbiteriale 
Esso in qualità di “Senato” del Vescovo avrà cura dell’attuazione del Sinodo Diocesano, di suggerire al 
Vescovo le scelte pastorali da compiere e le eventuali riforme che si renderanno necessarie alla 
“struttura” territoriale e ambientale della Chiesa Locale che è in Livorno.  Affronterà in specifico le 
tematiche relative alla vita del clero, alla sua formazione permanente e alla pastorale vocazionale. 
Nonché tutto quanto già stabilito nel regolamento diocesano del Consiglio Presbiteriale .  
 
 
 
Il Consiglio diocesano dei Vicari Foranei 
Esso avrà come compito quello di promuovere la piena attuazione in tutte le parrocchie della diocesi 
nonché in tutti gli ambiti della medesima Chiesa Locale, degli Orientamenti Pastorali annuali della 
Chiesa Locale.  Esso sarà composto dal Vicario Generale e dai Vicari Foranei. Ogni Vicario Foraneo 
per l’assolvimento dei compiti istituzionali si doterà in loco, degli organismi e dei collaboratori di cui 
avrà necessità alla luce di una comune generale impostazione diocesana. Non dovrà mancare il 
Consiglio Pastorale Vicariale così come stabilito dal Sinodo Diocesano. 
 
 
 
Allegato 2 
 
 
Convegno Diocesano 
I GIOVANI  
il tempo delle scelte difficili 
 
 
 
1° FASE: Domenica 1 Ottobre  
I giovani: Dove sono? Dove vanno? Con quali valori?  
Una lettura socio religiosa per un nuovo stile pastorale. 
 
Sant’Andrea (ore 15,30/17.00) 
 
a) Veglia:   volti di giovani 
 
b) Video   sui giovani dove sono (trasformare dia) 
     Intervento del Vescovo  
     Indicazioni per il voto del nuovo CPD Votazioni nuovo C.P.D. in portineria Vescovado 
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In Vescovado e teatro Sant’Andrea 
 
c) Laboratori  
animati dai giovani membri della Consulta di PG, Oratori, Acli, ACI, Mcl...  
Laboratori tematici. La riflessione procederà dalla seguente domanda: 
E la Chiesa di Livorno dov’è?  
Cosa ne è del Sinodo dei Giovani del ’96?  
Le scelte da vivere. 
A partire dalle conclusioni del Sinodo diocesano sui giovani, si approfondiscono le tematiche legate alle 
seguenti aree: 
Giovani e tempo libero: tempo perso o tempo d'esperienza di fede? 
                                 a cura della Commissione per Amichiamoci e UdTLeS 
                                 Coordina A.Risali, G.Pirollo, don G. Bezzi. 
Giovani e lavoro. a cura di MLAC, Acli, McL. 
                                 coordina Nicola Sangiacomo e A.Milani con don Coperchini. 
Giovani e famiglia, dalla convivenza al matrimonio, il percorso. 
                                 a cura dell'Ufficio Famiglia: don Matteo e coniugi Domenici 
Giovani e scuola  A cura dell' Ufficio Scuola e PS, presenti IRC. 
                                  Coordina P. Giovannetti e E.Rossi con d.Michele 
Giovani e parrocchia: 
                                  - il servizio come luogo di crescita e discernimento. 
                                    Il valore di una educazione intergenerazionale 
                                  a cura del CPFC, coordina don Fabio con PG,UCD, C.O.Caritas 
                                  - la liturgia e i giovani: dalla lontananza all'incontro. 
                                  Ci sono più giovani alle liturgie che ai gruppi: una risorsa. 
                                  a cura dell'Ufficio Liturgico, coordina don S. Barbieri. 
 
 
 
2^ FASE : Lunedì 2 ottobre 
Convegno animatori giovani 
Luoghi che vedono presenti i giovani nella Chiesa. Cerchiamo di capire perché.   
Verso una proposta diocesana per i giovani. 
 
Tavola rotonda su: 
-il volontariato?         Suor Raffaella 
-le parrocchie e L'associazionismo.              Don Fabio 
-la Musica, il teatro, lo sport.... ovvero l'Oratorio.   Don Francesco e Monica 
Calvaruso        Intervistati da Antonello Ricelli. 
 
 
Allegato 3 
 
Visita Pastorale 
 
Agli educatori dell’IC 
(arco temporale 0-19, il Vescovo incontra tutti gli operatori pastorali operanti dalla preparazione del Battesimo alla 
Solenne Professione di Fede: catechisti, animatori liturgici e di orotario). 
TEMA 
La Comunità: soggetto educante 
L’anno liturgico grande scuola del Popolo di Dio, la messa domenicale fulcro dell’IC. 
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Si educa alle tappe sacramentali, celebrando semplici e splendide liturgie con una giusta animazione 
pensata appositamente per i ragazzi e i giovani. 
Meta:  
Una Comunità consapevole dell’importanza educativa dell’anno liturgico e dell’eucarestia, celebra alla 
domenica con tutti i ragazzi e i giovani in formazione iniziatica. L’eucarestia domenicale fulcro del 
Cammino Iniziatico.  
Obiettivi 
- Conoscere l’insegnamento del Concilio e del magistero della Chiesa Locale sulla vita liturgica 
- vivere la liturgia come centro e culmine della vita cristiana 
- fare delle celebrazioni liturgiche domenicali il cuore della vita del percorso Iniziatico.  
Iniziative:  
Il Vescovo e i suoi collaboratori, incontra gli operatori pastorali dell’IC e celebra alla domenica (domenica o sabato sera) 
con la Comunità Parrocchiale e i ragazzi e giovani in cammino nell’IC. 
Si avviano in ogni parrocchia celebrazioni sempre più attente ai destinatari al fine di incarnare la liturgia 
nella vita di ciascuno e renderla momento educativo fondamentale alla fede. In Diocesi si consolidano 
percorsi di formazioni per animatori liturgici (ministranti, cantori ecc..) e ministreri a servizio della 
liturgia: ( lettorato, accolitato, ministri straordinari dell’Eucarestia………). 
L’Ufficio Liturgico  
offre in occasione dei Tempi Forti, (Avvento, Quaresima, Tempo Pasquale) dei sussidi per l’animazione 
liturgica delle celebrazioni domenicali con ragazzi e giovani.  
Documento Conciliare di riferimento: Sacrosanctum Concilium. 
Vedasi delibere del: Sinodo Diocesano e di quello dei giovani.  
Documento di Mons. Coletti sul Giorno del Signore. 
 
 
Incontro del Vescovo  
con le Comunità educanti dell'IC 
 
Occorrerà sottolineare la necessità che siano presenti tutte le parrocchie con tutti gli operatori pastorali. Le parrocchie 
che non potranno essere presenti sarà o le prime ad essere visitate dal Vescovo ed ai propri 
collaboratori. 
 
Le date degli incontri: 
25 settembre  ore 21.15 1° Vicariato 
26 settembre  ore 18.00 4° Vicariato  
   ore 21.15 2° Vicariato   
27 settembre  ore 21.15 3° Vicariato  
28 settembre  ore 21.15 5° Vicariato 
29 settembre  ore 21.15 6° Vicariato 
 
 
Lo svolgimento degli incontri Vicariali 
 
Preghiera introduttiva  
a cura della parrocchia ospitante. 
 
A) Introduzione del Vescovo 
Generare giovani cristiani,  
dal battesimo alla Solenne professione di fede dei 18enni. 

⁃  nel cammino dell'IC, l'esperienza di Dio  
⁃  La scuola di preghiera 0-19 ( testo Vescovo+ testo Paoline) 
⁃  L'Eucarestia domenicale fulcro dell'IC ( lettera pastorale Coletti) 
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⁃  L' educazione dei cresimandi all'azione dello Spirito Santo  
⁃  Gli incontri specifici per loro di questo anno.  
⁃  La scuola di preghiera diocesana rivolta ai giovani ( cartoncino incontri)  
⁃  I corsi di formazione della PG e dell'UCD dare depliant 
⁃  La SFD dare depliant.  
⁃  Il convegno diocesano sui ventenni.  

 
B) approfondimenti 
La liturgia domenicale, al sabato sera, o alla domenica: luogo educativo irrinunciabile 
A cura dell'ufficio liturgico 
L'educazione alla preghiera dei bambini e dei fanciulli 
A cura dell'UCD 
L'educazione alla preghiera dei preadolescenti e degli adolescenti 
A cura della PG 
L'educazione alla preghiera dei genitori 
A cura del Vescovo ( cfr Tutti insieme con papà e mamma)  
 
Preghiera conclusiva 
 a cura della parrocchia ospitante. 
 
 
N.B.: Tutte le parrocchie saranno invitate a compilare una scheda  
di rilevazione di tutti gli operatori pastorali dell'IC 

⁃  catechisti del battesimo 
⁃  Animatori gruppi genitori bimbi 0-6 
⁃  Catechisti elementari e medie 
⁃  Animatori cresima 
⁃  Animatori gruppi giovanissimi  
⁃  Animatori catechesi familiare. 

 
 
 

Prot. n. 274/17 
   Livorno, 6 Settembre 2017  

 
 

Al Venerabile 
Clero della Diocesi di Livorno 

 
 
Carissimi, 
 
grazia e pace da Dio nostro Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo. 
Mi pregio di comunicarvi il Calendario dei diversi impegni a carattere spirituale, per permettere ad 
ognuno di poter essere presente, avendo la possibilità di non prendere altri impegni in concomitanza 
con le date indicate. 
Ritiri del clero 2017-2018 
 
"Quello che ho visto, toccato, udito: lo annuncio a voi." 
 
Tema dell’anno dei ritiri: L'esperienza di fede del sacerdote. 
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-La vita mistica nella contemporaneità. 
-figure di Santi contemporanei: Padre Charles De Focauld, Santa Gemma Galgani, Padre Pio, Giorgio 
La Pira, S. Giovanni Paolo II, Madre Teresa di Calcutta.  
 
Le date e i temi mensili: 
 
5 Ottobre  Convegno Regionale del Clero al Santuario di Montenero 
   presieduto da S.E.R. Andrea Migliavacca, Vescovo di S. Miniato. 
 
 
16-20 ottobre Esercizi spirituali del clero  
   Tema: L’esperienza di fede del sacerdote 
    La vita mistica nella contemporaneità. 
   Predicatore Padre Luigi Senesi. 
   Casa di Spiritualità S. Caterina – Roccalbegna. 
 
10 Novembre  Il presbiterio, testimone di un’unica esperienza di fede con la sua 
comunione e la sua carità pastorale. 
10° anniversario di ordinazione episcopale del Vescovo Simone. 
 
14 dicembre  L’esperienza di Dio in Charles De Focauld. 
   Dalla passività della preghiera, la fecondità della missione. 
    
18 gennaio  L’esperienza di Dio in Santa Gemma Galgani. 
Una vita “disgraziata” diventa occasione di partecipazione alla croce di Cristo. 
 
5   febbraio  L’esperienza di Dio in Padre Pio da Pietralcina. 
   Nella ripetitività e monotonia, la fecondità dell’apostolato. 
 
28 marzo  L’esperienza di Dio nel sacerdote don Quilici 
   Alle radici della grande carità pastorale di un prete livornese.  
   Mercoledì Santo, meditazione dettata dal Vescovo 
 
19 aprile  L’esperienza di Dio in Giorgio La Pira 
   Quando un laico diviene luce e profeta per tutta la Chiesa. 
 
17 maggio  L’esperienza di Dio in Madre Teresa di Calcutta 
   Dolce, consolante, distante, desiderato, agognato Dio. 
 
8   giugno  L’esperienza di Dio in Giovanni Paolo II 
   Fragile roccia: tutto posso in colui che mi da la forza. 
 Nell’augurare a tutti ogni bene, l’occasione mi è gradita per porgere il mio saluto e la mia 
paterna benedizione.                               

        ✠ Simone, Vescovo 
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Prot. n. 275/17                          
Livorno, 6 Settembre 2017  

   
 

Al Venerabile 
Clero della Diocesi di Livorno 

 
 
Carissimi,  
 
grazia e pace da Dio nostro Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo. 
 
In vista della settimana di Esercizi Spirituali del Clero Diocesano, fulcro della vita spirituale di ogni 
Sacerdote, vorrei ricordare a tutto il Clero che il Corso di Esercizi si terrà presso la nostra “Casa di 
Spiritualità S. Caterina” a Roccalbegna, in Maremma, dal 16 al 20 Ottobre 2017, ove auspico 
vivamente di poter trascorrere insieme questo importante momento di preghiera. 
  
Ci accompagnerà nella predicazione il Reverendo Padre Luigi Senesi. 
 
La quota di partecipazione sarà di € 100,00 di cui € 50,00 al momento dell’iscrizione. 
 
 Inviterei tutti a far pervenire le iscrizioni presso la mia Segreteria entro e non oltre Lunedì 9 
Ottobre 2017.  
  
 L’occasione mi è gradita per porgere a tutti il mio sincero augurio per un buon inizio del nuovo 
Anno Pastorale, unitamente la mia paterna benedizione. 
 

✠ Simone, Vescovo 
 
 

Livorno, 12 Settembre 2017                                                                                
Prot.n. 0282/17                                                               

    
                                                                                             

Assemblea del Clero 
Mercoledì 20 Settembre 2017 

Vescovado, ore 9.30 
 
 
Carissimi,  
 
             vi invito ad essere presenti all’Assemblea del Clero di  
Mercoledì 20 Settembre alle ore 9.30 in Vescovado, Sala Fagioli,  
che segna anche l’inizio del nuovo anno pastorale, l’Ordine del Giorno sarà: 
1. Introduzione del Vescovo 
2. L’alluvione a Livorno: la situazione, l’emergenze, la solidarietà necessaria. 
3. Modifiche alla polizza multirischi per la responsabilità civile.  
4. Il Santuario di Montenero e le Sante Messe da celebrare per gli offerenti.     
    Disposizioni in materia. 
5. L’inizio della Visita Pastorale del Vescovo alle Comunità educanti  
    dell’Iniziazione Cristiana: gli incontri Vicariali di fine settembre. 
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6. Il Convegno Ecclesiale del 1e 2 Ottobre sul Sinodo dei Giovani. 
7. L’incontro Regionale del Clero del 5 Ottobre a Montenero. 
8. Gli Esercizi Spirituali di Ottobre. 
9. Varie. 
 
Raccomando vivamente la presenza, sin dall’inizio, di tutto il clero. 
In unione di preghiera, i saluti più fraterni. 
 Vi benedico,  

✠ Simone, Vescovo 
 
 

 
 

Livorno, lì 15 Settembre 2017 
Prot.n. 0292/17 

 
Alle Aggregazioni laicali 

 
 
 

Venerdì 22 Settembre 2017 
Incontro Consulta Aggregazioni laicali 

ore 21.15, Vescovado 
 
 
Carissimi, 
vi convoco all’incontro, che inaugura anche il nuovo anno pastorale, in calendario per 
 
Venerdì 22 Settembre – ore 21.15 in Vescovado - con  
 
Ordine del Giorno 

 Convegno ecclesiale del 1 Ottobre p.v. 
 Programma anno 2017 – 2018 delle Aggregazioni laicali: presentazione iniziative 
 Varie 

 
 In attesa di incontrarvi, nel ricordo della preghiera, i saluti più fraterni. 
 

   ✠ Simone, Vescovo    
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A tutto il Clero 
Ai religiosi/e 

Agli Operatori Pastorali IC 
 

Visita Pastorale alla Diocesi 
Il Vescovo incontra nei Vicariati 

gli Operatori Pastorali 
dell’Iniziazione Cristiana (0-19 anni) 

 
Il Vescovo incontra le Comunità Educanti dell'IC. 
Il Vescovo incontra tutti gli operatori pastorali operanti per l’Iniziazione Cristiana, dalla preparazione del Battesimo 
alla Solenne Professione di Fede ovvero catechisti del battesimo, catechisti dei fanciulli, dei ragazzi, dei genitori, animatori 
gruppi cresima, animatori giovanissimi, animatori liturgici e d’Oratorio). 
 
Le date degli incontri: 
25 settembre  ore 21.15 1° Vicariato   Chiesa della Madonna 
26 settembre  ore 18.30 4° Vicariato  Chiesa di santa Lucia 
   ore 21.15 2° Vicariato  Chiesa di san Matteo  
27 settembre  ore 21.15 3° Vicariato  Chiesa SS. Trinità  
28 settembre  ore 21.15 5° Vicariato  Chiesa di Santa Croce 
29 settembre  ore 21.15 6° Vicariato  Chiesa di San Luca 
 
E’ necessario siano presenti tutte le parrocchie con tutti gli operatori pastorali.  
Le parrocchie che non potranno per gravi motivi essere presenti, saranno ovviamente le prime ad essere visitate dal Vescovo 
e dai propri collaboratori al fine di avviare già da ottobre il lavoro previsto. 
 
A) TEMA della visita Pastorale:  
La Comunità, soggetto educante. 
L’Anno Liturgico grande scuola del Popolo di Dio, la messa domenicale fulcro dell’IC. 
Si educa alle tappe sacramentali, celebrando semplici e splendide liturgie con una giusta animazione pensata appositamente 
per i ragazzi e i giovani. 
 
Meta: Una Comunità consapevole dell’importanza educativa dell’anno liturgico e dell’eucarestia, celebra alla domenica 
con tutti i ragazzi e i giovani in formazione iniziatica. L’eucarestia domenicale fulcro del Cammino Iniziatico.  
Obiettivi 
- Conoscere l’insegnamento del Concilio e del magistero della Chiesa Locale sulla vita liturgica 
- vivere la liturgia come centro e culmine della vita cristiana 
- fare delle celebrazioni liturgiche domenicali il cuore della vita del percorso Iniziatico.  
Iniziative:  
Il Vescovo e i suoi collaboratori, incontra gli operatori pastorali dell’IC e celebra alla domenica (domenica o sabato sera) 
con la Comunità Parrocchiale e i ragazzi e giovani in cammino nell’IC. 
Si avviano in ogni parrocchia celebrazioni sempre più attente ai destinatari al fine di incarnare la liturgia nella vita di 
ciascuno e renderla momento educativo fondamentale alla fede. In Diocesi si consolidano percorsi di formazioni per 
animatori liturgici (ministranti, cantori ecc..) e ministreri a servizio della liturgia: ( lettorato, accolitato, ministri 
straordinari dell’Eucarestia………). 
L’Ufficio Liturgico  
offre in occasione dei Tempi Forti, (Avvento, Quaresima, Tempo Pasquale) dei sussidi per l’animazione liturgica delle 
celebrazioni domenicali con ragazzi e giovani.  
Documento Conciliare di riferimento: Sacrosanctum Concilium. 
Vedasi delibere del: Sinodo Diocesano e di quello dei giovani.  
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Documento di Mons. Coletti sul Giorno del Signore. 
 
 
B) L’incontro Vicariale del Vescovo  
con le Comunità educanti dell'IC 
 
Lo svolgimento degli incontri Vicariali 
1. Preghiera introduttiva  
a cura della parrocchia ospitante. 
2. Introduzione del Vescovo 
Generare giovani cristiani, dal battesimo alla Solenne professione di fede dei 18enni. 

⁃  nel cammino dell'IC, l'esperienza di Dio  
⁃  La scuola di preghiera 0-19 ( testo Vescovo+ testo Paoline) 
⁃  L'Eucarestia domenicale fulcro dell'IC ( lettera pastorale Coletti) 
⁃  L' educazione dei cresimandi all'azione dello Spirito Santo  
⁃  Gli incontri specifici per loro di questo anno.  
⁃  La scuola di preghiera diocesana rivolta ai giovani ( cartoncino incontri)  
⁃  I corsi di formazione della PG e dell'UCD dare depliant 
⁃  La SFD dare depliant.  
⁃  Il convegno diocesano sui ventenni.  

3. Approfondimenti di gruppo 
La liturgia domenicale, al sabato sera, o alla domenica: luogo educativo irrinunciabile 
A cura dell'ufficio liturgico 
L'educazione alla preghiera dei bambini e dei fanciulli 
A cura dell'UCD 
L'educazione alla preghiera dei preadolescenti e degli adolescenti 
A cura della PG 
L'educazione alla preghiera dei genitori 
A cura del Vescovo (cfr. Tutti insieme con papà e mamma)  
Preghiera conclusiva 
 a cura della parrocchia ospitante.                                                               

 ✠ Simone, Vescovo   
 
N.B.: Tutte le parrocchie saranno invitate a compilare una scheda allegata di rilevazione di tutti gli operatori pastorali 
dell'IC. 
 
Livorno, 18 Settembre 2017 
Prot.n. 0294/17 
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Livorno, lì 25 Settembre 2017 
Prot.n. 0302/17 

 
Al Consiglio Episcopale 

 
 

Martedì 3 Ottobre 2017 
Consiglio Episcopale 

ore 11.00 – 14.30, Vescovado 
 
 
Carissimi, 
   siete convocati al prossimo Consiglio Episcopale di  
Martedì 3 Ottobre, ore 11.00 – 14.30 in Vescovado, con  
Ordine del Giorno 
 

1.  Introduzione del Vescovo; 
2.  La vita del clero e del Seminario. 
3.  Verifica del Convegno Diocesano e degli incontri vicariali. 
4.  La vista pastorale ai religiosi/e. 
5.  La visita pastorale alle Comunità educanti dell’IC. Il proseguo. 
6.  Aggiornamento sugli aiuti alla popolazione alluvionata. 
7.  La Giornata Diocesana per il Seminario. 
8.  La Giornata Mondiale del Povero. 
9.  L’Avvento. 
10.  Varie 

 
In attesa di incontrarvi, nel ricordo della preghiera, i saluti più fraterni. 
 

✠ Simone, Vescovo 
 

 
 

                                                                       Livorno, lì 25 Settembre 2017     
 Prot.n. 0303/17 

                                                                                                                 
Al Consiglio Presbiterale 

 
 

Incontro del Consiglio Presbiterale 
Mercoledì 4 Ottobre 2017, ore 9.30 

Vescovado 
 
 
Carissimi, 
             la presente per convocarvi al prossimo incontro del  Consiglio Presbiterale di Martedì 4 
Ottobre p.v. alle ore 9.30 in Vescovado, con Ordine del Giorno 
 
 

1. Introduzione del Vescovo 
2. Il rinnovo del Consiglio Presbiteriale. 
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3. Verifica del Convegno Ecclesiale e sua attuazione in diocesi. 
4. Aggiornamento sugli aiuti alla popolazione alluvionata. 
5. Il Cammino di tipo Catecumenale voluto dal papa per i nubendi. 
6. L’Avvento prossimo. 
7. Idee per la Quaresima 2018, quale immagine per il santino delle Benedizioni. 
8. Varie. 

 
Con i saluti più fraterni, in attesa di incontrarvi e nel ricordo della preghiera, impartisco la mia paterna 
benedizione.                        

✠ Simone, Vescovo   
 
 

 
 

Livorno, lì 25 Settembre 2017 
Prot.n. 0304/17 

 
Ai partecipanti 

all’Assemblea diocesana 
di Domenica 1 Ottobre 

            
Carissimi,  
Domenica prossima, 1 Ottobre, in occasione del Convegno diocesano siete chiamati a votare per 
l'elezione del nuovo Consiglio pastorale diocesano, perché l'attuale, da voi eletto nel 2012, a norma di 
statuto, ha terminato il proprio mandato.   
Il CPD e' un organo di massima importanza nella chiesa, è chiamato, insieme ad altri organi consultivi, 
a collaborare con il Vescovo nel proporre percorsi di cammino della chiesa diocesana. 
Pertanto, visto l'importanza del servizio del CPD, chiedo a tutti voi di essere presenti Domenica 1 
Ottobre per poter votare i membri laici del nuovo CPD con un'elezione partecipata.  
In allegato trovate la scheda con le indicazioni per le votazioni stesse in modo da facilitare le operazioni 
di voto. 
Grato per quanto offrite alla chiesa locale nel ricordo della preghiera i saluti più fraterni. 
Vi benedico, 

                    ✠ Simone, Vescovo       
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Livorno, lì 26 Settembre 2017 
Prot.n. 0306/17 

 
Ai Vicari foranei 

 
 
Carissimi, 
vi chiedo di far pervenire alla mia Segreteria, entro  Venerdì 29 Settembre h 14.00 lista dei candidati 
laici per l’elezione del nuovo Consiglio Pastorale Diocesano  di Domenica 1 Ottobre, 
così come da scheda allegata. 
Ogni Vicariato è chiamato a presentare una lista così composta: 
 

 I Vicariato – lista con almeno 4 candidati 
 II Vicariato – lista con almeno 5 candidati 
 III Vicariato – lista con almeno 5 candidati 
 IV Vicariato – lista con almeno 5 candidati 
 VI Vicariato – lista con almeno 3 candidati  
  

Ringrazio per il servizio, nel ricordo della preghiere i saluti più fraterni. 
 

               ✠ Simone, Vescovo 
 
 
 
 

Livorno, lì 26 Settembre 2017 
Prot.n. 0308/17 

     
Ai Parroci, Viceparroci ,  

Amministratori parrocchiali 
parrocchie dove è presente  

l’Azione Cattolica  
Carissimi, 
        all’inizio del nuovo anno pastorale è mio desiderio riunire voi tutti Parroci, Viceparroci e Amm.ri 
parr.li delle parrocchie della nostra Diocesi nelle quali è presente l’Azione Cattolica.  
Vi chiedo pertanto di essere presenti all’ incontro che si terrà, in Vescovado, Venerdì 13 Ottobre 
alle 21.15. A questo incontro saranno presenti tutti i membri della Presidenza Diocesana di AC e tutti i 
presidenti parrocchiali. 
     Il nuovo Consiglio Diocesano, eletto lo scorso gennaio, si è posto come obiettivo a lungo termine 
quello di diffondere la presenza dell’Azione Cattolica nelle parrocchie della Diocesi.  
Perché ciò si realizzi, lo stesso Consiglio, su mio suggerimento, ha deciso di impegnarsi prima di tutto a 
rafforzare le associazioni parrocchiali lì dove presenti, affinché si consolidino come associazioni 
complete (con tutte le fasce di età e rispettivi cammini formativi). L’Azione Cattolica è un prezioso 
strumento pastorale al servizio della pastorale parrocchiale e del parroco.  
Vorrei che questo diventasse evidente nelle comunità a voi affidate in modo che l’associazione si possa 
diffondere per “contagio”.  
Vedendola attiva e funzionante nelle vostre parrocchie ci auspichiamo che anche gli altri parroci 
desiderino costituirla nella propria realtà parrocchiale. Vi aspetto. 

                    ✠ Simone, Vescovo               
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Simone Giusti 

DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA 
EPISCOPUS LIBURNENSIS 

 
 
 

 
 

Atti Ufficiali  
della Cancelleria Vescovile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prot. n° 4597/17/VD 
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Al Carissimo in Cristo 
Don  Simone  BARBIERI 

Presbitero della Chiesa che è in Livorno 
“Grazia, misericordia e pace da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo Signore nostro” (1 Tm 1,2) 

 
 Tenuto conto che l’attuale situazione della Chiesa che è in Livorno suggerisce che il Vescovo si 
avvalga della collaborazione di presbiteri, diaconi e laici, ai quali venga affidato un particolare settore 
della vita pastorale diocesana; 
 considerato, inoltre, che è necessario provvedere al rinnovo delle cariche dei Direttori e 
Responsabili degli Uffici Pastorali della Diocesi, 
 con il presente decreto, 
 

Ti nomino per un triennio 
Direttore dell’Ufficio Diocesano per la 

Pastorale Liturgica 
  
 Nell’esercizio di questo servizio, ti invito a lavorare in sintonia ed osmosi con gli altri Uffici 
della Pastorale Diocesana, in particolare con l’Ufficio Diocesano per la Pastorale della Carità e l’Ufficio 
Diocesano per  la  Catechesi. 
 Ti accompagni in questo compito la mia preghiera sorretta dall’intercessione di Maria Madre 
delle Grazie e ti benedico nel nome del Signore. 
 
Livorno, dal Palazzo Vescovile 11 luglio 2017  
           

                   Il Vescovo 
         +  Mons. Simone Giusti 

 
Il Cancelliere Vescovile 
Don Anibal Reyes Hernàndez 
 

 
 

Prot. n° 4599/17/VD 
 
Vista la lettera del 10 luglio 2017 presentata dal Rev.mo Mons. Don Piergiorgio PAOLINI, con la 
quale, a norma dei Canoni 189 e 538 del CJC, avendo raggiunto il 75° anno di età, rassegna le 
dimissioni dall’Ufficio di Parroco della Parrocchia di Nostra Signora del Rosario di Pompei, Livorno, 
con il presente atto 

ACCETTIAMO 
le dimissioni presentate dallo stesso Presbitero. 
Mentre lo ringraziamo per l’impegno profuso in tanti anni di lavoro pastorale, ci è gradita l’occasione 
per formulare i migliori auguri di ogni bene e benedirlo nel nome del Signore. 
 
Livorno, dal Palazzo Vescovile, 11 luglio 2017 
 

          Il Vescovo 
        + Mons SIMONE GIUSTI 

    Il Cencelliere Vescovile 
Don Anibal Reyes Hernàndez 
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Prot. n° 4600/17/VD 
 

Vista la lettera del 21 giugno 2017 presentata dal Rev.mo Don Giuseppe FERRARI, con la 
quale, a norma dei Canoni 189 e 538 del CJC, avendo raggiunto il 75° anno di età, rassegna le 
dimissioni dall’Ufficio di Parroco della Parrocchia di Parrana San Giusto, Livorno, 

con il presente atto 
     ACCETTIAMO 

le dimissioni presentate dallo stesso Presbitero.  
Mentre lo ringraziamo per l’impegno profuso in tanti anni di lavoro pastorale, ci è gradita 

l’occasione per formulare i migliori auguri di ogni bene e benedirlo nel nome del Signore. 
Livorno, dal Palazzo Vescovile, 11 luglio 2017 
 
 
          Il Vescovo 
        + Mons SIMONE GIUSTI 
    Il Cencelliere Vescovile 
Don Anibal Reyes Hernàndez 

 
 

Prot. n° 4601/17/VD 
 
Vista la lettera del 21 marzo 2016 presentata dal Rev.mo Don Giorgio ESCHINI, con la quale, a 
norma dei Canoni 189 e 538 del CJC, avendo raggiunto il 75° anno di età, rassegna le dimissioni 
dall’Ufficio di Parroco della Parrocchia di Nostra Signora di Fatima, Livorno, 
con il presente atto 

ACCETTIAMO 
le dimissioni presentate dallo stesso Presbitero. 
Mentre lo ringraziamo per l’impegno profuso in tanti anni di lavoro pastorale, ci è gradita l’occasione 
per formulare i migliori auguri di ogni bene e benedirlo nel nome del Signore. 
 
Livorno, dal Palazzo Vescovile, 11 luglio 2017 
 
 

Il Vescovo 
        + Mons SIMONE GIUSTI 

    Il Cancelliere Vescovile 
Don Anibal Reyes Hernàndez 
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Prot. n° 4602/17/VD  
 

Al Carissimo in Cristo 
Antonio DOMENICI 

Diacono Permanente della Chiesa che è in Livorno 
“Grazia, misericordia e pace da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo Signore nostro” (1 Tm 1,2) 

 
Visti gli atti dai quali risulta che il Diacono Antonio Domenici, il giorno 7 settembre 2008 nella chiesa 
Cattedrale, ha ricevuto la Sacra Ordinazione nel grado del Diaconato Permanente per l’imposizione 
delle mani e la preghiera consacratoria di S.E.R.Mons Simone Giusti;  
 avendo individuato una situazione in cui l’esercizio della cura pastorale può trarre particolare 
sostegno e conforto dal ministero diaconale ed avendo verificato la tua disponibilità e le tue attitudini, 
con il presente decreto  
ti nomino 

COLLABORATORE PASTORALE 
della Parrocchia di San Jacopo 

in Livorno 
a decorrere dal 1° agosto 2017 

  
 Nello svolgimento dell’incarico dovrai mantenere gli opportuni contatti con il Parroco, 
conformandoti alle legittime disposizioni da questi date, con il Vicario foraneo e con tutti i chierici del 
Vicariato foraneo, nello spirito della ministerialità diaconale, della quale vorrai dare una testimonianza 
esemplare.  
 In favore del tuo cammino spirituale e per il debito adempimento della nuova responsabilità 
pastorale, troverai sostegno e consiglio sia nei Parroci delle Parrocchie sopra citate sia in un contatto 
stretto e costante con il Delegato Diocesano per il Diaconato Permanente.  
 Lo Spirito Santo illumini, benedica e sostenga il tuo impegno a favore dei fratelli. 
 
Livorno, dal Palazzo Vescovile 11 luglio 2017 
          Il Vescovo 
         +Mons. Simone Giusti 
 
Il Cancelliere Vescovile 
Don Anibal Reyes Hernàndez 
 
 

Prot. n° 4603/17/VD  
 

Al Carissimo in Cristo 
Riccardo DOMENICI 

Diacono Permanente della Chiesa che è in Livorno 
“Grazia, misericordia e pace da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo Signore nostro” (1 Tm 1,2) 

 
Visti gli atti dai quali risulta che il Diacono Riccardo Domenici, il giorno 7 settembre 2008 nella chiesa 
Cattedrale, ha ricevuto la Sacra Ordinazione nel grado del Diaconato Permanente per l’imposizione 
delle mani e la preghiera consacratoria di S.E.R. Mons Simone Giusti;  
 avendo individuato una situazione in cui l’esercizio della cura pastorale può trarre particolare 
sostegno e conforto dal ministero diaconale ed avendo verificato la tua disponibilità e le tue attitudini, 
con il presente decreto  

ti nomino 
COLLABORATORE PASTORALE 

della Parrocchia di Santa Rosa da Viterbo 
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in Livorno 
a decorrere dal 1° agosto 2017 

  
 Nello svolgimento dell’incarico dovrai mantenere gli opportuni contatti con il Parroco, 
conformandoti alle legittime disposizioni da questi date, con il Vicario foraneo e con tutti i chierici del 
Vicariato foraneo, nello spirito della ministerialità diaconale, della quale vorrai dare una testimonianza 
esemplare.  
 In favore del tuo cammino spirituale e per il debito adempimento della nuova responsabilità 
pastorale, troverai sostegno e consiglio sia nei Parroci delle Parrocchie sopra citate sia in un contatto 
stretto e costante con il Delegato Diocesano per il Diaconato Permanente.  
 Lo Spirito Santo illumini, benedica e sostenga il tuo impegno a favore dei fratelli. 
 
Livorno, dal Palazzo Vescovile 11 luglio 2017 

          Il Vescovo 
         +Mons. Simone Giusti 

Il Cancelliere Vescovile 
Don Anibal Reyes Hernàndez 
 

Prot. n° 4604/17/VD  
 

Al Carissimo in Cristo 
Carlo VIVALDI 

Diacono Permanente della Chiesa che è in Livorno 
“Grazia, misericordia e pace da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo Signore nostro” (1 Tm 1,2) 

 
Visti gli atti dai quali risulta che il Diacono Carlo Vivaldi, il giorno 11 maggio 1991 nella chiesa 
Cattedrale, ha ricevuto la Sacra Ordinazione nel grado del Diaconato Permanente per l’imposizione 
delle mani e la preghiera consacratoria di S.E.R. Mons Alberto Ablondi ;  
 avendo individuato una situazione in cui l’esercizio della cura pastorale può trarre particolare 
sostegno e conforto dal ministero diaconale ed avendo verificato la tua disponibilità e le tue attitudini, 
con il presente decreto  
ti nomino 

COLLABORATORE PASTORALE 
della Parrocchia di Santa Lucia ad Antignano 

e case di riposo Pascoli e Villa Serena 
in Livorno 

a decorrere dal 1° agosto 2017 
  
 Nello svolgimento dell’incarico dovrai mantenere gli opportuni contatti con il Parroco, 
conformandoti alle legittime disposizioni da questi date, con il Vicario foraneo e con tutti i chierici del 
Vicariato foraneo, nello spirito della ministerialità diaconale, della quale vorrai dare una testimonianza 
esemplare.  
 In favore del tuo cammino spirituale e per il debito adempimento della nuova responsabilità 
pastorale, troverai sostegno e consiglio sia nei Parroci delle Parrocchie sopra citate sia in un contatto 
stretto e costante con il Delegato Diocesano per il Diaconato Permanente.  
 Lo Spirito Santo illumini, benedica e sostenga il tuo impegno a favore dei fratelli. 
Livorno, dal Palazzo Vescovile 12 luglio 2017 

          Il Vescovo 
         +Mons. Simone Giusti 

Il Cancelliere Vescovile 
Don Anibal Reyes Hernàndez 
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Prot. n° 4605/17/VD  
 

Al Carissimo in Cristo 
Franco CACCAVALLE 

Diacono Permanente della Chiesa che è in Livorno 
“Grazia, misericordia e pace da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo Signore nostro” (1 Tm 1,2) 

 
Visti gli atti dai quali risulta che il Diacono Franco Caccavalle, il giorno 11 gennaio 2004 nella chiesa 
Cattedrale, ha ricevuto la Sacra Ordinazione nel grado del Diaconato Permanente per l’imposizione 
delle mani e la preghiera consacratoria di S.E.R. Mons. Diego Coletti  ;  
 avendo individuato una situazione in cui l’esercizio della cura pastorale può trarre particolare 
sostegno e conforto dal ministero diaconale ed avendo verificato la tua disponibilità e le tue attitudini, 
con il presente decreto  

ti nomino 
COLLABORATORE PASTORALE 
della Parrocchia di SS Pietro e Paolo 

in Livorno 
a decorrere dal 1° agosto 2017 

  
 Nello svolgimento dell’incarico dovrai mantenere gli opportuni contatti con il Parroco, 
conformandoti alle legittime disposizioni da questi date, con il Vicario foraneo e con tutti i chierici del 
Vicariato foraneo, nello spirito della ministerialità diaconale, della quale vorrai dare una testimonianza 
esemplare.  
 In favore del tuo cammino spirituale e per il debito adempimento della nuova responsabilità 
pastorale, troverai sostegno e consiglio sia nei Parroci delle Parrocchie sopra citate sia in un contatto 
stretto e costante con il Delegato Diocesano per il Diaconato Permanente.  
 Lo Spirito Santo illumini, benedica e sostenga il tuo impegno a favore dei fratelli. 
 
Livorno, dal Palazzo Vescovile 12 luglio 2017 

          Il Vescovo 
         +Mons. Simone Giusti 

     Il Cancelliere Vescovile 
Don Anibal Reyes Hernàndez 
 
 

Prot. n° 4606/17VD 
 

A tutti i Parroci della Diocesi di Livorno 
 

Nella visita pastorale che ho effettuato in tutte le parrocchie e da poco conclusa ho esortato ogni fedele 
ad essere corresponsabile e partecipe della missione e della vita della Chiesa. Per rendere possibile tale 
partecipazione ed una maggiore collaborazione tra tutti i fedeli è opportuno creare, in ogni parrocchia, 
organismi pastorali finalizzati ad attuare il discernimento comunitario. 
Nell’occasione della chiusura del Giubileo Straordinario della Misericordia fu consegnato ai membri dei 
vari Consigli pastorali parrocchiali il nuovo Statuto ed il Regolamento, tipico per ogni Parrocchia di 
questa Chiesa particolare. 
In alcune sedute del Consiglio presbiterale, in particolare in quella del 9 giugno 2017, oltre a ribadire la 
necessità di questi organismi di partecipazione è stata valutata l’opportunità di sincronizzare, per tutte le 
Parrocchie, le votazioni e le scadenze dei Consigli pastorali parrocchiali.  
Dopo aver ricevuto, per tanto, parere favorevole dal Consiglio presbiterale e dovendo dare anche 
indicazioni transitorie, con il presente decreto determino quanto segue: 
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1. A norma del can. 536 stabilisco che la costituzione del Consiglio Pastorale Parrocchiale sia 
obbligatoria e per tanto il Parroco è tenuto a costituire il Consiglio. 

2. Il testo dello “Statuto” composto da XVI articoli e quello del “Regolamento” composto da 
XIII articoli, entrano in vigore dalla data del presente decreto ed è tipico per tutte le Parrocchie 
della Diocesi. Le Unità Pastorali potranno avere uno Statuto ed un regolamentazione speciale 
comunque approvata dal Vescovo. Comunque, anche i consigli pastorali delle Unità pastorali, 
seguiranno, per il rinnovo, le indicazioni date nel presente decreto. 

3. I Consigli Pastorali Parrocchiali in essere, anche qualora terminassero il loro mandato prima del 
mese di giugno 2020, secondo quanto disciplinato nei vecchi statuti, possono essere prorogati 
fino al raggiungimento della sopracitata data, a discrezione del Parroco e udito lo stesso 
Consiglio. 

4. Se il Parroco, udito il Consiglio Pastorale Parrocchiale, ritenesse invece necessario, indire nuove 
elezioni per costituire un nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale, lo potrà fare tenendo conto 
del nuovo Statuto e del nuovo Regolamento. 

5. Resta inteso che tutti i Consigli Pastorali Parrocchiali, quelli che sono stati prorogati e anche 
quelli necessariamente rinnovati dopo l’entrata in vigore del presente decreto, decadranno 
comunque e nonostante qualsiasi cosa contraria, nel giugno 2020, termine dopo il quale, a 
norma del Regolamento, saranno indette, in tutte le parrocchie nuove elezioni dal Vescovo 
Diocesano. 

I Consigli pastorali in essere sono disciplinati, in questa fase transitoria e fino al mese di giugno 2020, 
con tutti gli opportuni e necessari adattamenti, con lo Statuto ed il Regolamento oggi approvato. 
Invoco l’intercessione della Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa, su tutte le comunità parrocchiali. 
Livorno, dal Palazzo Vescovile 18 luglio 2017 
  
                                                                                                                       Il Vescovo 
                                                                                                             + Mons. SIMONE GIUSTI 
         Il Cancelliere  
Don Anibal Reyes Hernàndez 

 
Prot. n° 4609/17/VD 

 
 

Al carissimo in Cristo 
Don Simone BARBIERI 

Presbitero della Chiesa che è in Livorno 
“Grazia misericordia e pace da Dio nostro Padre e da Cristo Gesù Signore Nostro” (1 Tm 1,2) 

 La Parrocchia Santa  Teresa di Calcutta,  nel Vicariato Foraneo quarto, che era affidata alla 
cura pastorale di don Jean Michel Moukouba , in qualità di Parroco, si è resa vacante  per il 
trasferimento ad altro incarico dello stesso Sacerdote.  
 Ora, per il dovere del mio ufficio pastorale, intendo provvedere, alla nomina di un sacerdote 
idoneo, nelle vesti di Amministratore Parrocchiale, affinché i fedeli ivi dimoranti non abbiano a 
mancare dei necessari aiuti spirituali e temporali. 
 Pertanto, con il presente decreto 
 

TI NOMINO 
AMMINISTRATORE PARROCCHIALE 

della Parrocchia Santa Teresa di Calcutta in Livorno 
a decorrere dal 1° settembre 2017 

 
a norma dei Canoni 539 - 540 del Codice di Diritto Canonico, con tutte le facoltà necessarie allo 
svolgimento del ministero, ad eccezione della rappresentanza legale che sarà invece affidata al 
Reverendo Monsignore Ivano Costa  
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 Ti accompagni in questo incarico la mia preghiera sorretta dall’intercessione di Maria Madre 
delle Grazie e ti benedico nel nome del Signore insieme a tutta la Comunità Parrocchiale a te affidata. 
Livorno, dal Palazzo Vescovile 20 luglio 2017 
            

                 Il Vescovo 
          +Mons. Simone Giusti 

    Il Cancelliere Vescovile  
 Don Anibal Reyes Hernàndez 
 
 

Prot. n° 4610/17/VD 
 

Al carissimo in Cristo 
Don Krzysztof PASTUSZAK 

Presbitero della Chiesa che è in Lublino - Polonia 
“Grazia misericordia e pace da Dio nostro Padre e da Cristo Gesù Signore Nostro” (1 Tm 1,2) 

 
 La Parrocchia Parrana San Giusto, nel Vicariato Foraneo sesto, che era affidata alla cura 
pastorale di don Giuseppe Ferrari, in qualità di Parroco, si è resa vacante per le dimissioni presentate 
dallo stesso sacerdote per raggiunti limiti di età.  
 Ora, per il dovere del mio ufficio pastorale, intendo provvedere, alla nomina di un sacerdote 
idoneo, nelle vesti di Amministratore Parrocchiale, affinché i fedeli ivi dimoranti non abbiano a 
mancare dei necessari aiuti spirituali e temporali. 
 Pertanto, con il presente decreto 
 

TI NOMINO 
AMMINISTRATORE PARROCCHIALE 

della Parrocchia Parrana San Giusto in Livorno 
a decorrere dal 1° settembre 2017 

 
a norma dei Canoni 539 - 540 del Codice di Diritto Canonico, con tutte le facoltà necessarie allo 
svolgimento del ministero. 
 Ti accompagni in questo incarico la mia preghiera sorretta dall’intercessione di Maria Madre 
delle Grazie e ti benedico nel nome del Signore insieme a tutta la Comunità Parrocchiale a te affidata . 

Livorno, dal Palazzo Vescovile 19 luglio 2017 
            

                 Il Vescovo 
          +Mons. Simone Giusti 

        Il Cancelliere Vescovile 
      Don Anibal Reyes Hernàndez 
 
 

Prot. n° 4611/17/VD 
 

Al carissimo in Cristo 
Don Jean Michel MOUKOUBA 

Presbitero della Chiesa che è in Livorno 
“Grazia misericordia e pace da Dio nostro Padre e da Cristo Gesù Signore Nostro (1 Tm 1,2) 

  
 La Parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo, in Torretta,  Livorno, nel Vicariato Foraneo 
primo, eretta canonicamente con Protocollo n° 4527/17/VD (C.515 §2 e 518) del 20 Aprile 2017.  
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 Volendo provvedere in modo stabile alla celebrazione del culto divino ed alla adeguata cura 
pastorale dei fedeli con un nuovo pastore, di cui conosciamo l’esperienza e lo zelo pastorale,  
 visti i cann. 523 e 524 del C.J.C. ed il decreto in data 23.12.1983 n° 1035/83 della C.E.I., 
 con il presente decreto 

Ti nomino per nove anni 
PARROCO 

della Parrocchia SANTA MARIA ASSUNTA IN TORRETTA, 
Livorno 

a decorrere dal 1° SETTEMBRE 2017 
 Dal momento della tua immissione in possesso - a norma del Canone 527 - avrai la potestà 
ordinaria per il servizio del popolo a te affidato. 
 Nell’esercizio del servizio di Parroco, collaborerai al ministero del Vescovo e del presbiterio 
della Diocesi, impegnandoti perché la comunità a te affidata riceva l’annuncio della Parola di Dio, 
celebri la liturgia del Signore, cresca nella carità e nella sollecitudine verso tutti e viva in comunione con 
tutta la Chiesa. 
 Dovrai emettere davanti al Cancelliere Vescovile la professione di fede e i giuramenti prescritti  
(vedasi Cann. 833 § 6 e 1283 § 1 del C.J.C.).  
 Ti accompagni in questo impegno pastorale la mia preghiera sorretta dall’intercessione di Maria 
Madre delle Grazie e ti benedico nel nome del Signore, unitamente ai tuoi Collaboratori e ai fedeli della 
Parrocchia. 

Livorno, dal Palazzo Vescovile 19 luglio 2017 
           Il Vescovo 

          +Mons. Simone Giusti 
 
    Il Cancelliere Vescovile 
Don Anibal Reyes Hernàndez 
 
 

Prot. n° 4613/17/VD 
 
Tenendo conto che con Decreto Protocollo n° 3335/12/VD del 30 maggio 2012 e secondo le necessità 
pastorali della Diocesi di Livorno, ho eretto una Parrocchia, nel territorio denominato Salviano Due, con 
il nome di Parrocchia della Beata Madre Teresa di Calcutta; 
Considerando che papa Francesco ha proclamato santa alla Beata Madre Teresa di Calcutta il passato 
04 settembre 2016; 
Che secondo la normativa del c. 515 del CJC, spetta unicamente al Vescovo diocesano erigere, 
sopprimere o modificare le parrocchie, 

D E C R E T A 
Venga modificato il nome della 

PARROCCHIA BEATA MADRE TERESA DI CALCUTTA, 
per 

PARROCCHIA SANTA TERESA DI CALCUTTA 
 

Si mandi copia del presente Decreto alla Prefettura di Livorno per la prassi amministrativa di questa 
modifica e si faccia conoscere agli interessati. 
Livorno, dal Palazzo Vescovile 20 luglio 2017 

  
        IL VESCOVO 

       + Mons. SIMONE  GIUSTI 
    Il Cancelliere Vescovile 
Don Anibal Reyes Hernàndez  
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Prot. n° 4615/17/VD 
 

Al carissimo in Cristo 
Don Krzysztof PASTUSZAK 

Presbitero della Chiesa che è in Lublino 
“Grazia misericordia e pace da Dio nostro Padre e da Cristo Gesù Signore Nostro” (1 Tm 1,2) 

 La Parrocchia di Parrana San Giusto,  nel Vicariato Foraneo sesto, che era affidata alla cura 
pastorale di don Giuseppe Ferrari , in qualità di Parroco, si è resa vacante  per le dimissioni  dello stesso 
Sacerdote per aver raggiunto il 75 anno di età.  
 Ora, per il dovere del mio ufficio pastorale, intendo provvedere, alla nomina di un sacerdote 
idoneo, nelle vesti di Amministratore Parrocchiale, affinché i fedeli ivi dimoranti non abbiano a 
mancare dei necessari aiuti spirituali e temporali. 
 Pertanto, con il presente decreto 
 

TI NOMINO 
PARROCO 

della Parrocchia Parrana San Giusto in Livorno 
a decorrere dal 1°  agosto 2017 

 
a norma dei Canoni 539 - 540 del Codice di Diritto Canonico, con tutte le facoltà necessarie allo 
svolgimento del ministero. 
 Ti accompagni in questo incarico la mia preghiera sorretta dall’intercessione di Maria Madre 
delle Grazie e ti benedico nel nome del Signore insieme a tutta la Comunità Parrocchiale a te affidata . 
 
Livorno, dal Palazzo Vescovile 25 luglio 2017 
            

                 Il Vescovo 
          +Mons. Simone Giusti 

Il Cancelliere Vescovile 
      Don Anibal Reyes Hernàndez 
 
 

Prot. n° 4629/17VD 
 
 

Al carissimo in Cristo 
Don Simone BARBIERI 

Presbitero della Chiesa che è in Livorno 
“Grazia misericordia e pace da Dio nostro Padre e da Cristo Gesù Signore Nostro (1 Tm 1,2) 

  
Considerato che si è reso vacante l’incarico di Vice Rettore del Seminario Vescovile “Girolamo Gavi”, 
fino ad oggi ricoperto dal Presbitero Rev.do Don Luca Esposito; 
 dovendo ora provvedere alla sua sostituzione con un nuovo Sacerdote con il compito di 
coadiuvare il Rettore - Mons. Paolo Razzauti - nell’esercizio del suo ufficio;  
 veduto il canone 239 § 1 del Codice di Diritto Canonico,  
 con il presente decreto   
 

TI NOMINO 
VICE RETTORE 

del Seminario Vescovile “Girolamo Gavi” 
con sede in Livorno - Via del Seminario, 61 

a decorrere dal 1° settembre 2017 
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Ti accompagni in questo compito la mia preghiera sorretta dall’intercessione di Maria Madre delle 
Grazie e ti benedico nel nome del Signore. 
 

Livorno, dal Palazzo Vescovile 11 settembre 2017       
             

           Il Vescovo 
          + Mons. Simone Giusti 

    Il Cancelliere Vescovile 
Don Anibal Reyes Hernàndez 
 
 

Prot n°4631/17/VD  
 
 

Preso atto che in alcune Parrocchie della Diocesi si è tenuta l’Assemblea dei soci dell’Azione Cattolica 
Italiana per il rinnovo del Consiglio Parrocchiale; 
 dovendo procedere alla nomina dei nuovi Presidenti dei Consigli Parrocchiali, 
 veduto l’articolo 20 dello Statuto e l’articolo 29 del Regolamento dell’Azione Cattolica Italiana, 
 nomino la 
 

Sig.ra Monica Esposito 
Presidente 

Parrocchiale 
dell’Azione Cattolica Italiana 

della Parrocchia di Sant’Agostino 
in Livorno 

 
 Su questo incarico che le affido e su tutta l’Azione Cattolica Italiana presente nella Parrocchia di 
San Jacopo in Acquaviva, invoco la protezione di Maria Madre delle Grazie e formulo gli auguri di 
buon lavoro. 
 
   Livorno, dal Palazzo Vescovile 15 settembre 2017  

          Il Vescovo 
          +  Mons. Simone Giusti 

     Il Cancelliere Vescovile 
Don Anibal Reyes Hernàndez 
 
 

Prot n°4632/17/VD  
 
 

Preso atto che in alcune Parrocchie della Diocesi si è tenuta l’Assemblea dei soci dell’Azione Cattolica 
Italiana per il rinnovo del Consiglio Parrocchiale; 
 dovendo procedere alla nomina dei nuovi Presidenti dei Consigli Parrocchiali, 
 veduto l’articolo 20 dello Statuto e l’articolo 29 del Regolamento dell’Azione Cattolica Italiana, 
 nomino la 
 

Sig.ra Antonietta Marrazzo 
Presidente 

Parrocchiale 
dell’Azione Cattolica Italiana 
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della Parrocchia di San Jacopo 

in Livorno 
 
 
 Su questo incarico che le affido e su tutta l’Azione Cattolica Italiana presente nella Parrocchia di 
San Jacopo in Acquaviva, invoco la protezione di Maria Madre delle Grazie e formulo gli auguri di 
buon lavoro. 

Livorno, dal Palazzo Vescovile 15 settembre 2017 
          

       Il Vescovo 
          +  Mons. Simone Giusti 

     Il Cancelliere Vescovile 
Don Anibal Reyes Hernàndez 
 
 
 

Prot n°4633/17/VD  
 
 

Preso atto che in alcune Parrocchie della Diocesi si è tenuta l’Assemblea dei soci dell’Azione Cattolica 
Italiana per il rinnovo del Consiglio Parrocchiale; 
 dovendo procedere alla nomina dei nuovi Presidenti dei Consigli Parrocchiali, 
 veduto l’articolo 20 dello Statuto e l’articolo 29 del Regolamento dell’Azione Cattolica Italiana, 
 nomino il 

 
Sig.re. Luca Sarno 

Presidente 
Parrocchiale 

dell’Azione Cattolica Italiana 
della Parrocchia di SS Pietro e Paolo 

in Livorno 
 
 Su questo incarico che le affido e su tutta l’Azione Cattolica Italiana presente nella Parrocchia di 
San Jacopo in Acquaviva, invoco la protezione di Maria Madre delle Grazie e formulo gli auguri di 
buon lavoro. 

Livorno, dal Palazzo Vescovile 15 settembre 2017 
          Il Vescovo 

          +  Mons. Simone Giusti 
     Il Cancelliere Vescovile 
Don Anibal Reyes Hernàndez 
 
 
 
 

 Prot n°4634/17/VD  
 

Preso atto che in alcune Parrocchie della Diocesi si è tenuta l’Assemblea dei soci dell’Azione Cattolica 
Italiana per il rinnovo del Consiglio Parrocchiale; 
 dovendo procedere alla nomina dei nuovi Presidenti dei Consigli Parrocchiali, 
 veduto l’articolo 20 dello Statuto e l’articolo 29 del Regolamento dell’Azione Cattolica Italiana, 
 nomino la 
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Sig.ra Lisa Patricelli 

Presidente 
Parrocchiale 

dell’Azione Cattolica Italiana 
della Parrocchia di San Ranieri 

in Guasticce - Livorno 
 
 
 Su questo incarico che le affido e su tutta l’Azione Cattolica Italiana presente nella Parrocchia di 
San Jacopo in Acquaviva, invoco la protezione di Maria Madre delle Grazie e formulo gli auguri di 
buon lavoro. 

Livorno, dal Palazzo Vescovile 15 settembre 2017 
           

          Il Vescovo 
          +  Mons. Simone Giusti 

     Il Cancelliere Vescovile 
Don Anibal Reyes Hernàndez 
 
 

Prot n°4635/17/VD  
 
 

Preso atto che in alcune Parrocchie della Diocesi si è tenuta l’Assemblea dei soci dell’Azione Cattolica 
Italiana per il rinnovo del Consiglio Parrocchiale; 
 dovendo procedere alla nomina dei nuovi Presidenti dei Consigli Parrocchiali, 
 veduto l’articolo 20 dello Statuto e l’articolo 29 del Regolamento dell’Azione Cattolica Italiana, 

nomino il 
 

Sig.re Gabriele Maremmani 
Presidente 

Parrocchiale 
dell’Azione Cattolica Italiana 

della Parrocchia di Santa Lucia 
Livorno 

 
 
 Su questo incarico che le affido e su tutta l’Azione Cattolica Italiana presente nella Parrocchia di 
San Jacopo in Acquaviva, invoco la protezione di Maria Madre delle Grazie e formulo gli auguri di 
buon lavoro. 

Livorno, dal Palazzo Vescovile 15 settembre 2017 
           

Il Vescovo 
          +  Mons. Simone Giusti 

     Il Cancelliere Vescovile 
Don Anibal Reyes Hernàndez 
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Prot n°4636/17/VD  

 
Preso atto che in alcune Parrocchie della Diocesi si è tenuta l’Assemblea dei soci dell’Azione Cattolica 
Italiana per il rinnovo del Consiglio Parrocchiale; 
 dovendo procedere alla nomina dei nuovi Presidenti dei Consigli Parrocchiali, 
 veduto l’articolo 20 dello Statuto e l’articolo 29 del Regolamento dell’Azione Cattolica Italiana, 
 nomino il 
 

Sig.re Michele Martella 
Presidente 

Parrocchiale 
dell’Azione Cattolica Italiana 
della Parrocchia Sacro Cuore 

Livorno 
 
 
 Su questo incarico che le affido e su tutta l’Azione Cattolica Italiana presente nella Parrocchia di 
San Jacopo in Acquaviva, invoco la protezione di Maria Madre delle Grazie e formulo gli auguri di 
buon lavoro. 
   Livorno, dal Palazzo Vescovile 15 settembre 2017 
 

          Il Vescovo 
          +  Mons. Simone Giusti 

     Il Cancelliere Vescovile 
Don Anibal Reyes Hernàndez 
 

Prot n°4637/17/VD  
 
Preso atto che in alcune Parrocchie della Diocesi si è tenuta l’Assemblea dei soci dell’Azione Cattolica 
Italiana per il rinnovo del Consiglio Parrocchiale; 
 dovendo procedere alla nomina dei nuovi Presidenti dei Consigli Parrocchiali, 
 veduto l’articolo 20 dello Statuto e l’articolo 29 del Regolamento dell’Azione Cattolica Italiana, 
 nomino il 

 
Sig.re Fabio  Tanozzi 

Presidente 
Parrocchiale 

dell’Azione Cattolica Italiana 
della Parrocchia San Benedetto 

Livorno 
 
 
 Su questo incarico che le affido e su tutta l’Azione Cattolica Italiana presente nella Parrocchia di 
San Jacopo in Acquaviva, invoco la protezione di Maria Madre delle Grazie e formulo gli auguri di 
buon lavoro. 

Livorno, dal Palazzo Vescovile 15 settembre 2017 
          

          Il Vescovo 
          +  Mons. Simone Giusti 

     Il Cancelliere Vescovile 
Don Anibal Reyes Hernàndez  
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Prot. n° 4639/17/VD 
 
  Considerato che in data 31 luglio 2017, la Dott.ssa Benedetta Paperini ha presentato la 
sua dimissione come membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Diocesano Sostentamento 
del Clero di Livorno; 
  Considerando che è necessario nominare un suo sostituto; 
  visti gli articoli 7 e 9  dello Statuto dell’Istituto Diocesano Sostentamento del Clero 

 
Nomino 

Don Rosario Esposito 
membro del Consiglio di Amministrazione 

dell’Istituto Diocesano Sostentamento del Clero di Livorno 
 

Restando il nuovo Consiglio di Amministrazione costituito in 
questa forma: 
1.  Rag. Luciano Della Bella 
2.  Don Federico Locatelli 
3.  Don Salvatore Bevinetto 
4.  Don Donato Mollica 
5.  Don Rosario Esposito   
6.  Sig.ra Daniela Cecchi    
7.  Sig.ra Valeria Morelli    
 Prima di iniziare l’esercizio delle sue  funzioni don Rosario Esposito deve  prestare avanti 
l’Ordinario diocesano o un suo Delegato il giuramento prescritto dal can. 1283 del C.I.C.. 
  Affido il lavoro del nuovo Consiglio all’intercessione di Maria Madre delle Grazie e 
benedico tutti nel nome del Signore. 
 
    Livorno, dal Palazzo Vescovile 18 settembre 2017 

 
            Il Vescovo 

          + Mons. Simone Giusti 
   Il Cancelliere Vescovile 
Don Anibal Reyes Hernàndez 
 
 
 
 

Prot. n° 4640/17/VD 
 
 La Chiesa da sempre ha cercato di ideare nuove strategie pastorali al fine di realizzare il suo 
principale compito che è, sul comando del Signore Gesù Cristo, di “fare discepole tutte le genti 
battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo” (Mt 28,19). 
  
 Avvertiamo, quindi, anche per nostra Chiesa diocesana l’esigenza di costituire, in parte dei 
quartieri nord della città di Livorno, un nuovo soggetto pastorale costituito da più realtà ecclesiali. 
 
 Pertanto, la Parrocchia Sacra Famiglia e Parrocchia Nostra Signora di Fatima, nel Vicariato 
Secondo,  sono costituite in un soggetto pastorale unico (cfr. can. 374 § 2 del C.J.C.) denominato  

 
“Unità pastorale dei Quartieri Nord 

della Città di Livorno” 
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 con sede presso la Parrocchia Sacra Famiglia. 
 
 All’interno del progetto comune la suddetta Parrocchia continuerà ad essere il luogo ordinario 
della vita sacramentale e liturgica dei fedeli ivi residenti, mentre altri ambiti della pastorali saranno 
coordinati e condivisi con la Parrocchia Nostra Signora di Fatima. 
 
 La cura pastorale unitaria sarà affidata ad un Direttivo Pastorale costituito dai sacerdoti che hanno 
incarichi pastorali nelle due Parrocchie precedentemente citate. Il Direttivo Pastorale è presieduto da un 
Moderatore, il quale avrà la responsabilità ultima della conduzione pastorale dell’Unità Pastorale. 
 
Livorno, dal Palazzo Vescovile 18 settembre 2017 
 
        

                                  Il Vescovo 
                                     +Mons. Simone Giusti 

Il Cancelliere della Curia Diocesana 
   Don Anibal Reyes Hernàndez 
 
 

Prot. n° 4641/17/VD 
 

Al carissimo in Cristo 
Don Rosario ESPOSITO 

Presbitero della Chiesa che è in Livorno 
“Grazia misericordia e pace da Dio nostro Padre e da Cristo Gesù Signore Nostro (1 Tm 1,2) 

 
 Veduto il decreto prot. n° 4640/17/VD del 18 settembre 2017, con il quale ho costituito 
“l’Unità Pastorale Quartieri Nord della Città di Livorno”, comprendente due realtà della Chiesa 
Diocesana: la Parrocchia Sacra Famiglia e Nostra Signora di Fatima; 
    Tenuto conto che secondo quanto stabilito con il decreto prima citato è necessario provvedere 
alla nomina di un Moderatore del Direttivo Pastorale,  
 con il presente decreto  
 

TI NOMINO 
MODERATORE 

del Direttivo Pastorale 
dell’Unità Pastorale Quartieri Nord 

della Città di Livorno 
 
  Ti accompagni in questo incarico la mia preghiera sorretta dall’intercessione di Maria Madre 
delle Grazie, di Santa Giulia e di San Francesco. 
 
Livorno, dal Palazzo Vescovile 19 settembre  2017       
             
  

           Il Vescovo 
          +Mons. Simone Giusti 

Il Cancelliere della Curia Diocesana 
       Don Anibal Reyes Hernàndez 
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Prot n° 4642/17/VD  
 
 

Al carissimo in Cristo 
Don Beligne BENOIT 

“Grazia misericordia e pace da Dio nostro Padre e da Cristo Gesù Signore Nostro (1 Tm 1,2) 
  
Per provvedere in modo conveniente alla cura pastorale della Parrocchia di San Sebastiano in Livorno,  
nel Vicariato Foraneo Primo; 
 visti i cann. 545-547 del C.J.C. ed espletate le consultazioni e le indagini ritenute opportune, a 
seguito dell’intesa con il Parroco della suddetta Parrocchia,  
 con il presente decreto 
 

TI NOMINO 
VICARIO PARROCCHIALE 

della Parrocchia della 
San Sebastiano 

In Livorno 
A decorrere dal 1° settembre 2017 

 
 La presente nomina decorre dalla data anzidetta  e comporta l’assunzione di tutti i diritti e i 
doveri inerenti l’ufficio.  
 Avrai cura di osservare le norme vigenti del Diritto Canonico e della legislazione diocesana che 
riguardano la tua missione, offrendo la debita collaborazione al Parroco.  
 Su questo incarico, invoco su di te la protezione di Maria Madre delle Grazie e ti benedico nel 
nome del Signore           
 
Livorno, dal Palazzo Vescovile  20 settembre  2017 
                               

 
                                                                                                                            Il Vescovo 

                                                                                                                   + Mons. Simone Giusti 
     Il Cancelliere Vescovile 
Don Anibal Reyesa Hernàndez 
 
 

Prot n° 4643/17/VD  
 
 

Al carissimo in Cristo 
Don Bertrand Marie Jacques Gilbert SICROS 

“Grazia misericordia e pace da Dio nostro Padre e da Cristo Gesù Signore Nostro (1 Tm 1,2) 
 

Per provvedere in modo conveniente alla cura pastorale della Parrocchia di Santa Maria Giulia e 
Francesco, Chiesa della Madonna, in Livorno,  nel Vicariato Foraneo Primo; 
 visti i cann. 545-547 del C.J.C. ed espletate le consultazioni e le indagini ritenute opportune, a 
seguito dell’intesa con il Parroco della suddetta Parrocchia,  
 con il presente decreto 
 

TI NOMINO 
VICARIO PARROCCHIALE 

della Parrocchia della 
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Santa Maria Giulia e Francesco 
Chiesa della Madonna 

In Livorno 
A decorrere dal 1° settembre 2017 

 
 La presente nomina decorre dalla data anzidetta  e comporta l’assunzione di tutti i diritti e i 
doveri inerenti l’ufficio.  
 Avrai cura di osservare le norme vigenti del Diritto Canonico e della legislazione diocesana che 
riguardano la tua missione, offrendo la debita collaborazione al Parroco.  
 Su questo incarico, invoco su di te la protezione di Maria Madre delle Grazie e ti benedico nel 
nome del Signore           
 
Livorno, dal Palazzo Vescovile  20 settembre  2017 
                              

                                                                                                                            Il Vescovo 
                                                                                                                  + Mons. Simone Giusti 

     Il Cancelliere Vescovile 
Don Anibal Reyesa Hernàndez 
 
 
 

Prot. n° 4644/17/VD 
 
 Mentre esprimiamo il Nostro più vivo ringraziamento al Rev.do Diacono Umberto Paolini per i 
lunghi anni di servizio come Cancelliere e per il lodevole lavoro svolto, abbiamo individuato tra coloro 
che dispongono della necessaria competenza canonistica e pastorale un nuovo soggetto idoneo ad 
assumere il predetto ufficio. 
 Pertanto, visto quanto stabilito dal can. 470 del C.J.C,  
 

nominiamo 
Cancelliere Vescovile 

il Rev.do Don Jorge Antonio Splendido, 
a decorrere dal 25 ottobre 2017 

e per la durata di un quinquennio. 
 
 Il Cancelliere Vescovile assume i compiti e le facoltà previste dal diritto vigente (cann. 482 ss, 
con la qualifica di notaio e segretario di curia e la competenza in merito agli archivi dei cann. 487 - 488) 
e dallo Statuto della Curia. Deleghiamo al Rev.do don Alberto Vanzi, Notaio della Curia, il compito di 
effettuare la comunicazione  prevista dall’art. 3 n. 2 dell’Accordo del 18 febbraio 1984 fra la S. Sede e la 
Repubblica Italiana, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121. 
 Nello svolgimento del suo incarico il Cancelliere farà particolare riferimento al Vicario Generale 
ed al Vicario Episcopale per il Settore Giuridico. In concomitanza con l’assunzione del nuovo ufficio 
Egli presterà inoltre la prescritta promessa, con cui si impegna a svolgere fedelmente il nuovo incarico, 
mantenendo la dovuta riservatezza (can. 471). 
 
           Livorno, dal Palazzo Vescovile, 20 settembre 2017 

 
                                                                                                                                   Il  Vescovo 

               +  Mons. Simone Giusti 
     Il Cancelliere Vescovile  
Don Anibal Reyes Hernàndez 
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Prot. n° 4645/17/VD 
 
 Ravveduta la necessità di affiancare al Cancelliere Vescovile un aiuto stabile nella cura di alcuni 
campiti assegnati stabilmente all’ufficio della Cancelleria; 
 visto il can. 482 § 2 del C.J.C.,  

 
nomino 

il Rev.do Don Anibal Alcides Reyes Hernandez 
Vice Cancelliere 

della Curia Vescovile 
a decorrere dal 1° ottobre 2017 

 
 con i compiti assegnati dal diritto. 
 
 Il Vice Cancelliere, che opererà in stretto rapporto con il Cancelliere, sotto la vigilanza del 
Vicario Episcopale per il settore giuridico, curerà in modo particolare: 
 
1.  - tutte le pratiche necessarie per la celebrazione dei matrimoni canonici secondo le norme del 
Diritto Canonico e di quelle della Conferenza Episcopale Italiana. Sarà compito del Vice Cancelliere: 
 - accettare le domande dei Parroci per richieste di Licenze e/o Dispense necessarie;  
 - compilare tutti gli atti amministrativi necessari per il rilascio di Licenze e/o Dispense e 
sottoscrizione dei decreti firmati dall’Ordinario; 
 - rilasciare il visto della Curia e numero di Protocollo della pratica matrimoniale. 
 
2.  Redigere le convenzioni dei presbiteri non incardinati nella Diocesi per presentarle alla firma del 
Vescovo Diocesano. 
 
Livorno, dal Palazzo Vescovile 20 settembre  2017 
 
           Il Vescovo 
          + Mons. Simone Giusti 
Il Cancelliere Vescovile 
Don Anibal Reyes Hernàndez 
 
 

Prot n° 4646/17/VD 
 
 

La Chiesa da sempre ha cercato di ideare nuove strategie pastorali al fine di realizzare il su principale 
compito che è, sul comando del Signore Gesù Cristo, “fare discepoli tutte le genti battezzandole nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo” (Mt 28, 19). 
 Dato che con Prot n°2248  del 15 luglio del 2008 è stata creata l’Unità Pastorale del Centro 
Storico della Città di Livorno, realtà della quale formano parte la Chiesa Cattedrale, La Parrocchia San 
Maria Giulia e Francesco nella Chiesa della Madonna; 
 Dopo aver riflettuto su questa realtà pastorale, riteniamo opportuno che la Parrocchia di San 
Sebastiano, in Livorno, formi parte di questa Unità Pastorale; 
Per tanto: 

La Parrocchia di San Sebastiano 
In Livorno 

Venga aggiunta all’ Unità Pastorale del Centro 
Storico della Città di Livorno 
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 Con sede presso la Parrocchia Santa Maria Giulia e Francesco,  Chiesa della Madonna 
 All’ interno di questa Unità Pastorale, le suddette  Parrocchie continueranno ad essere il luogo 
ordinario della Vita Sacramentale e liturgica dei fedeli ivi residenti, mentre altri ambiti della Pastorale 
saranno coordinati e condivisi con la Chiesa della Madonna 
 Il Direttivo Pastorale della Unità Pastorale, come dal inizio, continuerà ad essere presieduto da 
un Moderatore, il quale avrà la responsabilità ultima della conduzione dell’ Unità Pastorale 
 Livorno, dal Palazzo Vescovile, 20 settembre 2017 

 
                                                                           IL VESCOVO 

                                                                                 + Mons SIMONE GIUSTI 
 
   Il Cancelliere Vescovile 
         Don Anibal Reyes Hernàndez 
 
 
 

Prot. n° 4647/17/VD 
 

 
Al carissimo in Cristo 

Don Salvatore BEVINETTO 
Presbitero della Chiesa che è in Livorno 

“Grazia misericordia e pace da Dio nostro Padre e da Cristo Gesù Signore Nostro (1 Tm 1,2); 
 

    Tenuto conto il Decreto Prot n°. 4646 /17/VD con cui è stata vincolata la Parrocchia di San 
Sebastiano all’Unità Pastorale del Centro Storico, comprendente la Chiesa Cattedrale e le Parrocchie di 
Santa Maria Giulia e Francesco nella Chiesa della Madonna e San Sebastiano in Livorno; 
 considerato che con decreto Prot. n° 4140/15/VD in data 1° settembre 2015 ti ho nominato 
Vicario Foraneo del 1° Vicariato, 
 con il presente decreto e nella tua qualità di Vicario Foraneo,  
 

confermo la tua nomina 
come 

MODERATORE 
dell’Unità Pastorale 

del Centro Storico della Città di Livorno 
Ti accompagni in questo incarico la mia preghiera sorretta dall’intercessione di Maria Madre delle 
Grazie, di Santa Giulia e di San Francesco. 
 
Livorno, dal Palazzo Vescovile 20 settembre 2017       
              
           Il Vescovo 
          +Mons. Simone Giusti 
 
    Il Cancelliere Vescovile 
Don Anibal Reyes Hernàndez 
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Prot. n° 4653/17/VD 
 
 Veduta la lettera in data 18 settembre 2017 a firma del Presidente della Fondazione “Società Asili 
Infantili di Carità”, Sig. Luciano Della Bella, con la quale chiede che venga nominato come Revisore dei 
Conti il Dott. Luigi Pappalardo, avendo avuto, a tale proposito, il parere favorevole del C.D.A. nella 
riunione del 06 luglio 2017; 
 veduto lo Statuto della suddetta Società, in particolare l’articolo 12.1, 
 con il presente decreto 
 

 
nomino 

REVISORE DEI CONTI 
della Fondazione “Società Asili Infantili di Carità” 

il Dott. Luigi PAPPALARDO 
 
 
 Su questo incarico che le affido, invoco la protezione di Maria Madre delle Grazie e formulo gli 
auguri di buon lavoro. 
  
 
Livorno, dal Palazzo Vescovile 27 settembre 2017 

 
                Il Vescovo 

         Mons. Simone Giusti 
Il Cancelliere Vescovile 
Don Jorge Antonio Splendido 
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CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO 
DIRETTORI UFFICI DI CURIA 

 
L’anno 2017, il giorno 9 del mese di Settembre alle ore 9:30 si sono riuniti, presso il Vescovado di 
Livorno, il Consiglio Pastorale Diocesano ed i direttori degli Uffici di Curia, sono presenti: mons. 
Giusti, mons. Razzauti, can. Gioia, don Esposito R., don Menicagli, don Vanzi, don Barbieri S., don 
Kownacki, don Mancusi, don Bezzi, p. Kolazcyk, diac. Bargelli, diac. Domenici A., suor Spiezio, suor 
Gigliucci, De Cecca, Pirollo, Battaglia, Sangiacomo N., Sangiacomo G., Lucetti, Calvaruso, Giusepponi, 
Risaliti, Battaglini, Salvini, Lo Russo, Stellati. 
 
Vista la validità della seduta il Vescovo presenta l’Ordine del Giorno:  

1. Introduzione del Vescovo, la nuova lettera pastorale 
2. La proposta di riassetto degli Organismi Consultivi della Diocesi 
3. Il Convegno Ecclesiale di Ottobre e la sua preparazione 
4. L’elezione del nuovo CPD al Convegno Ecclesiale di Ottobre 
5. Varie. 

 
Presiede la seduta mons. Giusti, esercita la funzione di segretario Pirollo. 
 
2. [Vescovo] Il nuovo CPD ad experimentum vuole essere un organizmo per non moltiplicare gli 
incontri dei vari centri di rappresentanza e coordinamento della Diocesi, il suo scopo è quello di 
verificare ed impostare le linee pastorali diocesane. Ho chiesto a don Vanzi di rivedere il regolamento 
del CPD. 
 
1. [Vescovo] La lettera pastorale ci vuole condurre verso il Sinodo sui giovani. Il grande tema che viene 
affrontato è quello dei giovani conviventi che chiedono il matrimonio religioso: il Papa ha chiesto che ci 
sia una sorta di catecumenato in questo ambito, sul quale dovremmo lavorare con la Pastorale Familiare 
affinché si arrivi ad un cammino condiviso in Diocesi. Con la Pastorale Giovanile stiamo studiando 
come arrivare a fare formazione e servizio per i giovani affinché possano maturare le proprie scelte 
vocazionali; tale formazione deve prevedere liturgia, catechesi e soprattutto carità, in questo senso ho 
chiesto alla Caritas degli itinerari interni a quelli della Pastorale Familiare. Il vuoto nella nostra Chiesa è 
quello dei giovani lavoratori, che sono quelli maggiormente colpiti dalle devianze. È da esplorare anche 
il mondo del web per mettersi a disposizione per dialogare con chi abitualmente lo frequenta. Con la 
trasmissione settimanale su Granducato TV abbiamo raggiunto 40000 persone e stiamo cercando di 
potenziarci anche su questo fronte. Un altro potenziamento è in atto nella parrocchia studentesca 
attraverso i giovani sacerdoti che insegnano religione alle scuole superiori. Stiamo ponendo una forte 
attenzione verso i migranti, perciò abbiamo creato la parrocchia per gli africani. La lettera pastorale 
parte dal tema dell’ascolto per poi andare verso i gruppi giovani di vari ambiti e gli operatori di 
pastorale giovanile, concludendo con l’itinerario di preparazione al matrimonio con l’attenzione  per le 
giovani coppie conviventi. La visita pastorale la svolgerò per Vicariati andando ad incontrare gli 
operatori dell’iniziazione cristiana. Con don Vanzi farò la visita canonica in India dalle suore Piccole 
Figlie di S. Giovanni Gualberto di cui sono Priore. 
 
3. [don Menicagli] Nell’allegato ci sono gli argomenti trattati nei gruppi di riflessione. 
[Vescovo] Vorrei che gli oratori si estendessero a tutta la Diocesi magari coordinando il Servizio 
Oratori, la Pastorale dello Sport ed Amichiamoci. 
[don Menicagli] Sarebbe interessante se al gruppo sul tema della scuola non partecipassero solo gli 
insegnanti di religione ma anche dei catechisti per non lasciare separati scuola ed iniziazione cristiana. Il 
secondo giorno sarà dedicato ai giovani e ai loro animatori. All’interno del convegno ci sarà la 
votazione del nuovo CPD. 
[don Vanzi] A votare i componenti laici del CPD saranno solamente i laici presenti al convegno.  
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[mons. Razzauti] Cercheremo di andare in alcune parrocchie per proporre un momento di preghiera ed 
una domanda vocazionale per i giovani perché sono 6 anni che un giovane livornese non entra nel 
seminario diocesano. Il seminario ha quasi tutti i seminaristi che provengono da fuori città. Come 
comunità dovremmo preoccuparci delle vocazioni sacerdotali perché senza presbiteri manca 
l’Eucarestia. 
[Vescovo] Ho chiesto al Centro Diocesano Vocazioni, alla Pastorale Giovanile ed ai Tau che 
collaborino per preparare questi momenti. 
[suor Gigliucci] Per la pastorale vocazionale ritengo che ci sia bisogno dell’accoglienza e dello stare 
insieme in una convivenza diversificata.  
[Vescovo] Abbiamo un trentenne lavoratore che vorrebbe entrare in seminario. 
[p. Kolazcyk] Spesso nelle parrocchie non si parla di vocazione, quindi ben vengano questi momenti.  
[mons. Razzauti] Abbiamo provato ad aprire il seminario alla Diocesi. Nel convegno di ottobre non si 
parla di vocazione religiosa. I seminaristi non sono coinvolti in alcune attività diocesane in cui 
potrebbero avere un ruolo attivo.  
[suor Spiezio] Dobbiamo riscoprire che la vocazione ci può essere in tutti gli ambiti. Il rischio è di 
settorializzare troppo.  
[Vescovo] Il 50% dei giovani vivono forti esperienze di trasgressione. Bisogna avere una grande 
attenzione verso i nostri giovanissimi. Il problema è che le famiglie smettono di educare per non avere 
conflitti coi figli. 
[don Esposito R.] Ci sono parrocchie in cui i giovani non ci sono, per questo motivo sarebbe 
importante fare gli incontri per i giovani in queste parrocchie.  
[don Barbieri S.] Sugli adolescenti a rischio ho fatto una lezione alla scuola di formazione teologica e ho 
notato che in questo ambito ci sono molti argomenti di cui trattare.  
[don Menicagli] Per alcuni di questi argomenti ci saranno due corsi nella scuola di formazione teologica 
di quest’anno ed anche nella formazione dei giovani sarà trattato uno di questi argomenti. 
[Salvini] Un’idea sulla pastorale vocazionale potrebbe essere quella di girare le parrocchie ed al termine 
delle Messe portare delle testimonianze di vocazioni. Mi ha colpito positivamente la proposta di fare tra 
Sabato e Domenica almeno due Messe adatte ai ragazzi per ovviare ai loro impegni sportivi. [mons. 
Razzauti] Col seminario abbiamo provato a fare queste cose, credo che il problema sia anche dei preti.  
[Vescovo] I sacerdoti devono ascoltare e parlare con le persone e con i giovani, altrimenti non si riesce 
a fargli fare un discernimento. 
[don Mancusi] La pastorale vocazionale deve essere nel quotidiano e deve riguardare sia i presbiteri che 
i laici poiché entrambi devono dare la loro testimonianza. 
[Battaglini] Nella lettera pastorale c’è il passaggio del ristabilire relazioni vere con le persone. Abbiamo 
raccolto una marea di dati sociologici per poi fare delle proposte, rischiando di non veder realizzare ciò 
che emerge dai dati. Se i giovani in parrocchia non ci sono c’è un problema. È il tempo di una nuova 
evangelizzazione da farsi attraverso le comunità parrocchiali ed urge uno stile sinodale nell’azione 
pastorale. 
[diac. Bargelli] Per la giornata mondiale del povero abbiamo una duplice proposta: una formativa per le 
parrocchie ed una lectio caritatis da fare a Ottobre a Livorno e a Rosignano; invece a Novembre ci sarà 
uno spettacolo sul Beato Oscar Romero; infine per la giornata mondiale del povero chiediamo che ci 
siano delle celebrazioni a livello vicariale. 
[Vescovo] In una parrocchia per vicariato bisognerebbe curare celebrazioni per e con i poveri perché 
prima viene la mensa eucaristica e dopo quella del cibo e dei pacchi. L’aspetto caritativo deve essere 
curato anche durante l’iniziazione cristiana. 
[Stellati] Come Pastorale Scolastica dobbiamo coinvolgere tutto il personale della scuola, non solo gli 
insegnanti di religione. 
[Sangiacomo G.] Non dobbiamo scoraggiarci se abbiamo detto o fatto cose che non hanno dato l’esito 
sperato. Come operatori al servizio dei giovani ci sono le stesse persone che ci sono anche in molti altri 
ambiti, rischiando così un loro esaurimento; per ridurre questo rischio bisogna aumentare la 
corresponsabilità tra i giovani. I giovani impegnati nel volontariato sono una piccola parte del totale: il 
servizio è necessario ma non sufficiente. I numeri non sono importanti però sono significativi, per 
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questo motivo sarebbe interessante fare un convegno in relazione alle vocazioni. È importante la qualità 
delle nostre proposte formative, ciascuna relativa al suo ambito, e se ciò avverrà arriveranno anche i 
numeri. 
[Lucetti] Bisogna rinvigorire il più possibile l’esperienza parrocchiale: con le molteplici proposte 
diocesane per i giovani dovremmo essere in grado di rinvigorire quelle parrocchiali. C’è il rischio che i 
giovani si riconoscano solo nel gruppo diocesano. 
[don Barbieri S.] Sarebbe bello che il coro della Diocesi fosse espressione dei cori parrocchiali perché, 
nonostante sia un gruppo aperto, da fuori sembra chiuso.  
[Calvaruso] Mancano persone nella Commissione Oratori. 
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