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Natività della Beata Vergine Maria  
Giovedì  8  Settembre 2016 

 
Maria guidaci  

nel nostro pellegrinaggio 
 
Cari fratelli e sorelle, 
con il nostro pellegrinaggio celebriamo la festa della Natività di Maria. Qui sperimentiamo la bontà consolatrice della 
Madre; qui incontriamo Gesù Cristo, nel quale Dio è con noi, come ha afferma il brano evangelico e qui incontriamo la 
Pace come ha detto il profeta Michea: Egli sarà la pace (cfr 5,4). Oggi ci inseriamo nel grande pellegrinaggio della storia 
facendo una sosta dalla Madre del Signore e la preghiamo: Mostraci Gesù. Mostra a noi pellegrini Colui che è insieme la 
via e la meta: la verità e la vita. 
 
Il brano evangelico apre il nostro sguardo.  
Infatti esso presenta la storia di Israele a partire da Abramo come un pellegrinaggio che, con salite 
e discese, per vie brevi e per vie lunghe, conduce infine a Cristo. La genealogia con le sue figure 
luminose e oscure, con i suoi successi e i suoi fallimenti, ci dimostra che Dio può scrivere diritto anche 
sulle righe storte della nostra storia. Dio ci lascia la nostra libertà e, tuttavia, sa trovare nel nostro 
fallimento nuove vie per il suo amore. Dio non fallisce. Così questa genealogia è una garanzia della 
fedeltà di Dio; una garanzia che Dio non ci lascia cadere, e un invito ad orientare la nostra vita sempre 
nuovamente verso di Lui, a camminare sempre di nuovo verso Cristo. 
Andare in pellegrinaggio significa essere orientati in una certa direzione, camminare verso una 
meta. Ciò conferisce anche alla via ed alla sua fatica, una propria bellezza. Tra i pellegrini della genealogia di 
Gesù ce n’erano alcuni che avevano dimenticato la meta e volevano porre sé stessi come meta. Ma sempre di nuovo il 
Signore aveva suscitato anche persone che si erano lasciate spingere dalla nostalgia della meta, 
orientandovi la propria vita.  
Lo slancio verso la fede cristiana, l’inizio della Chiesa di Gesù Cristo è stato possibile, perché 
esistevano in Israele persone con un cuore in ricerca – persone che non si sono accomodate 
nella consuetudine, ma hanno scrutato lontano alla ricerca di qualcosa di più grande: Zaccaria, 
Elisabetta, Simeone, Anna, Maria e Giuseppe, i Dodici e molti altri. Poiché il loro cuore era in attesa, 
essi potevano riconoscere in Gesù Colui che Dio aveva mandato e diventare così l’inizio della sua 
famiglia universale. La Chiesa delle genti si è resa possibile, perché sia nell’area del 
Mediterraneo sia nell’Asia vicina e media, dove arrivavano i messaggeri di Gesù, c’erano 
persone in attesa che non si accontentavano di ciò che facevano e pensavano tutti, ma 
cercavano la stella che poteva indicare loro la via verso la Verità stessa, verso il Dio vivente. 
 
Di questo cuore inquieto e aperto abbiamo bisogno.  
Di fatto, la nostra fede si oppone decisamente alla rassegnazione che considera l’uomo 
incapace della verità – come se questa fosse troppo grande per lui. Questa rassegnazione di fronte 
alla verità è, secondo la mia convinzione, il nocciolo della crisi dell’Occidente, dell’Europa. Se 
per l’uomo non esiste una verità, egli, in fondo, non può neppure distinguere tra il bene e il male e 
quindi divine incapace di orientarsi soltanto verso il bene. E allora le grandi e meravigliose conoscenze 
della scienza diventano ambigue: possono aprire prospettive importanti per il bene, per la salvezza 
dell’uomo, ma anche – e lo vediamo – diventare una terribile minaccia, la distruzione dell’uomo e del 
mondo.  
 
Ciò che è istintivo  
Sarebbe molto semplice se i nostri sensi e non la nostra intelligenza, ci indicassero sempre il vero e ci 
aiutassero a scegliere sempre il bene. Ricercare sempre il vero e il bene sarebbe facile come respirare. 
Alcune volte i nostri sensi lo fanno: mi avvicino al fuoco i miei sensi mi avvertono che sto per 



bruciarmi, sto troppo tempo sott’acqua, i sensi mi avvertono che mi manca ossigeno e l’elenco 
potrebbe continuare.  E’ altrettanto vero che tante volte i miei sensi mi danno indicazioni sbagliate: il 
piacere di fumare quando ciò nuoce gravemente alla salute, il piacere legato all’assunzione di sostanze 
stupefacenti quando esse producono gravi conseguenze se non addirittura la morte, anche qui l’elenco 
potrebbe allungarsi indefinitamente.  
La ricerca del piacere è in sé un senso molto positivo per orientarci in azioni vitali e inderogabili quali il 
mangiare, il riposare, il procreare, il ricercare la bellezza e il bene. La voglia di star bene in sé è 
espressione di un anelito verso la pienezza della vita, potremo dire è un innato, instintuale desiderio 
volto alla beatitudine ovvero verso il paradiso. Il solo piacere, il solo desiderio non basta. 
Noi abbiamo bisogno della verità.   
Ma certo, a motivo della nostra storia abbiamo paura che la fede nella verità comporti intolleranza. Se 
questa paura, che ha le sue buone ragioni storiche, ci assale, è tempo di guardare a Gesù come lo vediamo qui nel 
santuario di Montenero. Lo vediamo come bambino in braccio alla Madre e come crocifisso. Queste 
due immagini della basilica ci dicono: la verità non si afferma mediante un potere esterno, ma è umile e 
si dona all’uomo solamente mediante il potere interiore del suo essere vera. La verità dimostra se 
stessa nell’amore.  
Di questa interiore forza della verità abbiamo bisogno.  
Questo invito, per l’uomo in ricerca, si trasforma sempre di nuovo in una spontanea richiesta, una 
richiesta rivolta in particolare a Maria, che ci ha donato Cristo come il Figlio suo: “Mostraci Gesù!” 
Maria risponde, presentandoLo a noi innanzitutto come bambino. Dio si è fatto piccolo per noi. 
Dio non viene con la forza esteriore, ma viene nell’impotenza del suo amore, che costituisce la 
sua forza. Egli si dà nelle nostre mani. Chiede il nostro amore. Ci invita a diventare anche noi piccoli, a 
scendere dai nostri alti troni ed imparare ad essere bambini davanti a Dio. Egli ci offre il Tu. Ci chiede di fidarci di Lui 
e di imparare così a stare nella verità e nell’amore. 
Abbiamo bisogno della Verità.  
Abbiamo bisogno di Gesù. Quindi Maria mostraci Gesù!”.  
Maria esaudisce la nostra preghiera: sì, in qualunque momento, quando guardiamo verso Maria, lei ci mostra Gesù. Così 
possiamo trovare la via giusta, seguirla passo passo, pieni della gioiosa fiducia che la via conduce nella luce – nella gioia 
dell’eterno Amore.  
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Livorno, lì 1 Luglio 2016     
 Prot.n. 0281/16 

                                                                                                                     
Al Consiglio Episcopale 

  
Incontro del Consiglio Episcopale 
Martedì 5 Luglio 2016 - ore 10.00 

Vescovado  
 
Carissimi, 

   grazia e pace da Dio nostro Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo.  
 

Ricordo che il prossimo incontro del Consiglio Episcopale e convocato per  
Martedì 5 Luglio p.v. alle ore 10.00 in Vescovado. 

Terminerà alle 14.00 dopo il pranzo in Vescovado. 
 

Ordine del Giorno 
1. Introduzione del Vescovo. 
 - verso nuove nomine (AC, Cimitero dei Lupi, Capraia, Stagno San Luca….) ? 
2. Varie questioni amministrative: 
 - il co parroco di Madre Teresa: linea di condotta;  
 - casi similari di altri sacerdoti non in regola a livello amministrativo; 
 - il decreto omnibus? Aggiornarlo con le norme del processo breve? 
 - aggiornamento sullo stato della questione “Montenero”; 
  - l’attuale divenire dei colloqui con il demanio per la risoluzione di proprietà statali  

   in uso a parrocchie; 
 - la chiusura giudiziale della vicenda Gemmi Claudia; 
 - la nuova chiesa Madre Teresa, stato dei lavori; 
 - la Cittadella della Carità; 
 - l’Alma Pace, richiesta della Diocesi di Piacenza. 
3. L’anno Pastorale 2016- 2017 
 - la visita pastorale al secondo vicariato; 
 - “Generare giovani Cristiani”, proposte per:  
   + la riforma dei Centri Pastorali (vedasi allegato 1) 
   + la proposta formativa per i laici  (vedasi allegato 2) 
   + la proposta formativa per il clero (vedasi allegato 3) 
   + ipotesi per l’assemblea del clero di settembre  
       e il convegno di ottobre   (vedasi allegato 4) 
   + gli esercizi spirituali in Terra Santa 
   + la chiusura dell’Anno Giubilare 
   + L’anno diocesano mariano  
                           in occasione del 70 della madonna di Montenero 
   + sacerdoti e seminario, per una maggiore conoscenza 
      (una proposta dal clero giovane) 
4. Questioni aperte 
 - Cresime dei nubendi                                                      (vedasi allegato 5) 
 - lo stile sinodale in diocesi                                           (vedasi allegato 6)  
5. Varie 

Grato, nel reciproco ricordo della preghiera con i saluti più fraterni, vi benedico. 

✠ Simone, Vescovo   
 



Livorno, lì 12 Luglio 2016     
 Prot.n. 0293/16 

                                                                                                                  
Al Clero 

 
1 – 26 Agosto, chiusura estiva Vescovado 

 
Domenica 11 Settembre, Cresime adulti 

Cattedrale, ore 10.30      
 Carissimi, 

                      vi comunico che per il periodo estivo gli Uffici della Curia saranno chiusi da 

Lunedì1 a Venerdì 26 Agosto, per eventuali urgenze di Cancelleria potete rivolgervi a Don 

Annibale. 

 

 Inoltre, ricordo che conferirò il Sacramento della Confermazione a persone 

adulte, Domenica 11 Settembre in Cattedrale alle ore 10.30 

 Si prega di consegnare in Cancelleria entro il 6 Settembre la documentazione ed il 

numero dei cresimandi. 

Sarà importante, che in Cattedrale, siano presenti anche i Catechisti e Parroci delle 

Parrocchie di provenienza dei cresimandi. 

 Con i saluti più fraterni, vi benedico ed auguro buone esperienze estive con le 

vostre comunità parrocchiali.                                  

      ✠ Simone, Vescovo   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Livorno, lì 27 Luglio 2016     
 Prot.n. 0309/16 

                                                                                                                     
Al Consiglio Episcopale 

  
Incontro del Consiglio Episcopale 
Giovedì 18 Agosto 2016 - ore 11.00 

Villa Alma Pace - Antignano 
Carissimi, 

   grazia e pace da Dio nostro Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo.  
 

Il prossimo Consiglio Episcopale è convocato per   
Giovedì 18 Agosto alle ore 11.00 

presso la “Villa Alma Pace”, si concluderà con il pranzo. 
 

L’OdG sarà il seguente: 
1. Introduzione del Vescovo 
2. Nomine, trasferimenti, procedimenti istruttori, Centri Pastorali. 
3. Aggiornamento su Montenero 
4. Il Seminario, situazioni e prospettive  
5. L’assemblea del Clero e il Convegno Ecclesiale di Ottobre 
6. Varie 

- Cresime  e nubendi,  Consultività, Generare giovani cristiani, Riforma della     
  Curia, Ritiri 2016/17 

  
Grato, nel reciproco ricordo della preghiera con i saluti più fraterni, vi benedico.                                                                                

 

✠ Simone, Vescovo   

 
Livorno, lì 28 Luglio 2016     

 Prot.n. 0311/16 
                                                                                                                  

Al Clero 
Domenica 21 Agosto 

VI anniversario morte di Mons. Alberto Ablondi 
Cattedrale, ore 10.30 S. Messa 

         Carissimi, 

                      vi raggiungo dalle intense e ricche giornate di Cracovia, per comunicarvi che 

Domenica 21 Agosto alle ore 10.30 presiederò la S. Messa in Cattedrale nel VI anniversario 

della morte del nostro caro Vescovo Alberto. 

 Chiedo a tutti di voi di pregare e ricordare Mons. Ablondi, nelle vostre comunità 

parrocchiali durante le S. Messe del 21 Agosto. 

 In unione di preghiera, i saluti più fraterni e la mia paterna benedizione a voi e su 

tutte le esperienze estive che state vivendo con le vostre comunità. 

.                                        ✠ Simone, Vescovo   



Livorno, lì 15 Agosto 2016     

 Prot.n. 0314/16 
 

Solennità dell’Assunzione  
                                                                                                             della Beata Verine Maria 

 
Dal ritorno dalla Tanzania, il Vescovo  

all’Ufficio Missionario Diocesano 
                                                                                                                  
   
 Carissimi membri dell'Ufficio missionario diocesano, 
 

 al ritorno dal viaggio in Tanzania mi sento di dover lodare il Signore per quanto e come 
le chiese che abbiamo visitato stanno crescendo e si consolidano nel vivere il Vangelo e 
nell'annunciarlo al popolo della Tanzania. 

 
Ringraziamo anche il Signore perché le scuole che abbiamo contribuito a realizzare sono  

diventate un dono grande per la formazione di centinaia e centinaia di ragazzi e di giovani; i 
dispensari luoghi di salute per tante persone ; i pozzi fonte di vita per villaggi e villaggi della 
Tanzania. 

 
Ma tutto questo non è ancora sufficiente, abbiamo visto con i nostri occhi le condizioni 

di vita della stragrande maggioranza della popolazione e per questo di buon grado abbiamo 
accettato di adoperarci a promuovere e sostenere nuovi progetti sanitari e scolastici che ci sono 
stati presentati e per i quali ci è stato richiesto un nostro intervento affinché siano finanziati 
dalla CEI con i fondi 8xmille all'uopo destinati. 

 
Invito poi l'Ufficio Missionario Diocesano a continua nell'opera intrapresa ormai da 

molti anni e in specifico vi indico i seguenti impegni: 
 

 mantenere i contatti con le tre Chiese e in particolare con i tre vescovi che abbiamo incontrato: 
il vescovo di Dodoma, di  Tabora e di Mpanda . 

 curare l'accoglienza dei tre sacerdoti, delle suddette Diocesi, che verranno a operare a Livorno 
per studiare. 
 

Inoltre facendo eco a quanto ci è stato chiesto, vi chiedo di valutare come sostenere le opere 
di carità che ci sono state segnalate in specifico; 

 
 i seminaristi meritevoli ma poveri di Dodoma; 
 le ragazze della Congregazione di Santa Gemma che vogliono diventare suore ma sono povere e 

hanno bisogno di sostegno negli studi;  
 l'orfanotrofio costruendo di Mpanda  promosso da una Congregazione di Suore. 
 libri di preghiera e non solo in Italiano e magari la presenza per un anno nel Seminario di 

Mpanda, di uno o più volontari che insegnino l'italiano. 
 

Ci è stato poi rinnovato l'invito a assumere la cura pastorale di una parrocchia nella diocesi 
di Dodoma sarà possibile?  
Quale percorso dovremmo intraprendere?  
Quali persone si rendono disponibili a guidare questo cammino?  
Ci sono dei sacerdoti disponibili?  
Dei laici pronti a intraprendere questa impresa?  



Vi invito a pregare affinché se Dio vuole, si creino le condizioni per questo nuovo slancio 
missionario della diocesi di Livorno. 

 
Che il Signore ci benedica e ci dia il coraggio di non dimenticare mai quanto abbiamo visto 

e quindi ci motivi a nuovi servizi verso i poveri e la chiesa tutta di Tanzania.  
 

.                                        ✠ Simone, Vescovo   

 
 
 
Livorno, 5 Settembre 2016  
Prot. n. 0324/16 

 
Ai membri della 

Commissione De Promovendis 
 
 

Incontro Commissione De Promovendis 
Venerdì 9 Settembre 2016 - ore 10 

Vescovado  
 
Carissimi, 

grazia e pace da Dio nostro Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo. 
 
La presente per convocarvi all’incontro della Commissione De Promovendis di Venerdì 

9 Settembre alle ore 10, in Vescovado con il seguente 

Ordine del Giorno: 
 

1. Introduzione del Vescovo; 
2. presentazione richiesta del Rettore; 
3. varie e eventuali. 

  
 Nel ricordo della preghiera, i saluti più fraterni, con l’augurio di buona ripresa 

delle attività pastorali. 

 Vi benedico, 

✠ Simone, Vescovo 
 
 
 
 
 
 



Livorno, lì 5 Settembre 2016 
Prot n 0327/17 

 
Vivere a Livorno 

il Congresso Eucaristico Nazionale  
“L’Eucaristia sorgente della missione.  

Nella tua misericordia a tutti sei venuto  
incontro”. 

 
Nel Congresso Eucaristico Nazionale 2016 vi sono alcune importanti novità: intanto, gli eventi saranno 
concentrati in quattro giornate dal pomeriggio del giovedì alla mattina della domenica. Poi, il Congresso 
sarà fortemente nazionale: le attività del giovedì e del venerdì saranno vissute ugualmente da tutte le 
diocesi italiane e solo sabato e domenica Genova diverrà sede unica del Congresso. La Messa di 
apertura sarà celebrata in tutte le cattedrali d’Italia nel pomeriggio o nella serata di giovedì 15. Ancora, è 
evidente il forte legame con l’Anno della misericordia che ne costituisce l’orizzonte. 
 
Invito pertanto tutte le Parrocchie e Istituti di vita Religiosa a promuovere nei giorni del Congresso, l’Adorazione 
Eucaristica Solenne, Celebrazioni Penitenziali arricchite da meditazioni sul profondo legame esistente fra Eucarestia e 
misericordia. 
 
A Livorno il Vescovo celebrerà la Messa di apertura del Congresso Eucaristico Nazionale, nel 
Santuario della Madonna delle Grazie di Montenero Giovedì 15 Settembre alle ore 17.00 a inizio di 
un pomeriggio eucaristico promosso dalla Comunità Monastica Vallombrosana.  
 
La diocesi sarà rappresentata a Genova da una sua delegazione nonché dai fedeli che vorranno aderire 
al pellegrinaggio di sabato 17 settembre promosso dall’Opera Diocesana Pellegrinaggi. 
 

                                                                                                     ✠ Simone, Vescovo  
 
 

Livorno, lì 12 Settembre 2016 
Prot n 0331/17 

 
Al Clero diocesano 

 
 

Assemblea Diocesana del Clero 
Giovedì 22 Settembre 2016 - ore 9.30 – 12.30 

Vescovado  
 
Carissimi, 

   grazia e pace da Dio nostro Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo.  
 

 All’inizio del nuovo anno pastorale ci ritroveremo, Giovedì 22 Settembre p.v. alle ore 
9.30 in Vescovado, per confrontarci insieme sul seguente 

 
Ordine del Giorno 

1. Introduzione del Vescovo 
 - La riforma dei Centri Pastorali.  
 - L’urgenza dell’educazione vocazionale dei giovani alle scelte vocazionali. 
 - Una questione delicata da studiare: la cresima ai conviventi. 
 - Aggiornamento su lavori in corso (Chiesa Madre Teresa e nuovo Centro Caritas)  
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2. La Caritas Diocesana e la Comunità Diaconale. 
3. Verso un’ulteriore sviluppo dei media della Diocesi. 
4. Genera Giovani Cristiani. 
 - La lettera Pastorale dell’Anno. 
 - Il Convegno Ecclesiale del 2 Ottobre di approfondimento della Lettera Pastorale. 
 - Linee di lavoro della Pastorale Giovanile Diocesana. 
 - Il Seminario e il suo peculiare servizio alla Pastorale Giovanile. 
 - Le proposte della Diocesi. 
  * Il cammino a doppi passi. (vedasi allegato) 
  * La rivista “Sentieri”     (vedasi allegato) 
5. Varie. 
 

Nel reciproco ricordo della preghiera con i saluti più fraterni, vi benedico. 

✠ Simone, Vescovo   
 
           
 

Livorno, lì 12 Settembre 2016 
Prot n 0332/17 

 
  Ai Parroci 

Agli Animatori (vecchi e nuovi) Gruppi cresimandi 
(mesi Ottobre e Novembre 2016) 

 
Incontro con il Vescovo  

“SOSTENERE IL CAMMINO POST CRISMALE” 
Lunedì 26 Settembre 2016 - ore 21,15 

Vescovado, Sala Piccioni  
 
Carissimi, 
vorrei in questo anno dedicato alla Pastorale Giovanile, ascoltare dalla vostra viva voce le 
problematiche legate alla prosecuzione di un cammino formativo dei ragazzi che si stanno preparando 
alla tappa sacramentale della Cresima. Pertanto, coadiuvato dal Centro Pastorale per la Formazione ed 
in specifico dal Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile, da settembre a dicembre, desidero 
incontrare, a seconda del periodo in cui avverrà in parrocchia la cresima, i sacerdoti e gli animatori dei 
gruppi cresimandi, per sostenere e orientare soprattutto il cammino mistagogico post crismale. 
 
In specifico: 
+ ascolterò le difficoltà delle singole parrocchie e le loro specifiche esigenze al fine di aiutarle   
eventualmente con la presenza di una religiosa oppure di un seminarista o di un animatore giovane; 
+ fare conoscere le offerte formative che la diocesi può offrire loro a livello: 

- personale (la rivista di PG “Sentieri”), 
- parrocchiale (itinerari formativi annuali per i gruppi animatori) 

  - vicariale ( i GAV) con proposte per i nuovi animatori 
- diocesano (SFOP) con proposte per i vecchi animatori 

+ Approfondire il Percorso Diocesano per la mistagogia post crismale ”Doppi Passi” 
   con la proposta per la Solenne Professione di Fede quale culmine dell’I.C. 
 
Nel reciproco ricordo della preghiera con i saluti più fraterni, vi benedico.   
 

✠ Simone, Vescovo   
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Livorno, 14 Settembre 2016  
Prot. n. 0334/16 

 
    Alle Aggregazioni laicali 

 
 

INCONTRO AGGREGAZIONI LAICALI 
Giovedì 22 Settembre 2016 – ore 21.15 

Vescovado 
                                                 
       

Carissimi, 

grazia e pace da Dio nostro Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo. 
Con un giorno di anticipo, su quanto riportato nel Calendario pastorale, convoco 

l’incontro della Consulta delle Aggregazioni laicali per 

Giovedì 22 Settembre - ore 21.15 in Vescovado, con il seguente  

                                    Ordine del Giorno 

1. Introduzione del Vescovo; 
2. Aggregazioni laicali e pastorale giovanili: quale contributo, in quali ambiti? 
3. Confronto sulle iniziative programmate dalle Aggregazioni per coordinarle e valorizzarle; 
4. Stesura di un calendario di iniziative che saranno promosse nell’anno, dalla Consulta delle AL; 
5. Varie  

 
Con i saluti più fraterni e grato per il servizio offerto, vi benedico,     
 

                                                                                           ✠ Simone, Vescovo          
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Livorno, 14 Settembre 2016  
 Prot. n. 0335/16 

 
Ai membri del 

Consiglio Pastorale Diocesano 
 
 

Incontro Consiglio Pastorale Diocesano 
Mercoledì 28 Settembre 2016,ore 21.15 

Vescovado  
 
 
Carissimi, 
                       grazia e pace da Dio nostro Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo. 
 

All’inizio del nuovo anno pastorale ci ritroveremo,                                                          
Mercoledì 28 Settembre p.v. alle ore 21.15 in Vescovado, per confrontarci insieme sul 
seguente 

 
Ordine del Giorno: 

 
1. Introduzione del Vescovo; 
2. Lettera Pastorale sulla PG e stile sinodale da perseguire: il Convegno Ecclesiale del 2 Ottobre. 
3.  La riforma dei Centri Pastorali.  
4. Idee per l’orizzonte pastorale 2017-2018.  
5. varie e eventuali. 

  
 Con i saluti più fraterni. Vi benedico, 

✠ Simone, Vescovo 
 
 
 
 

Prot. n. 347/16                   Livorno, 20 Settembre 2016  
 

Al Venerabile 
Clero della Diocesi di Livorno 

 
Ritiro Mensile del Clero labronico  

Mercoledì 5 Ottobre 2016, ore 9.30 
Villa Alma Pace                                                                   

 
Carissimi, 

 
grazia e pace da Dio nostro Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo. 
 
Anche quest’anno riprendiamo i nostri incontri mensili di Ritiro del Clero, che saranno 

occasione per ritrovarci insieme per confrontarci e crescere spiritualmente. L’appuntamento sarà per 
Mercoledì 5 Ottobre prossimo, presso la Villa Alma Pace. 
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Guiderà l’incontro don Mario Simula, trattando il tema “Presbiteri: educatori credibili. La 
fraternità presbiterale” e lo schema rimarrà quello solito, come ricordato qui di seguito. 

 
  9,30  Arrivo a saluti. 
  9,45  Recita Ora Terza. 
10,00  Meditazione. 
11,00  Adorazione Eucaristica e Confessioni. 
12,00  Collatio conclusiva e Agape fraterna.  
 

 Nell’attesa di incontrarvi tutti, l’occasione mi è gradita per porgere il mio saluto e la mia paterna 
benedizione.   

✠ Simone, Vescovo 
 
 
 

Livorno, 20 Settembre 2016  
 Prot. n. 0348/16 

 
  Incontro Clero giovane 

Mercoledì 12 Ottobre 2016, ore 9.30 
Vescovado 

 
Carissimi,  

riprendiamo, con il nuovo anno pastorale, i nostri incontri, arricchiti anche dalla 
presenza degli ultimi sacerdoti Ordinati, ci ritroveremo: 

 
Mercoledì 12 Ottobre 

con il seguente programma 
 

ore 9,30   Ritrovo in Vescovado 
ore 9,45  Ufficio delle Letture e meditazione 
ore 10.15  il tema dell’anno 

    Il sacerdote: sapiente guida spirituale dei giovani 
    L’aiuto spirituale personale e la direzione spirituale 
    ascolto e confronto tra i sacerdoti 

ore 12.15  Ora Media 
ore 12.30  pranzo in casa del Vescovo 
ore 13.30  saluti   

 
Si prega di segnalare la presenza al pranzo alla mia segreteria entro Lunedì 10 Ottobre. 
 
Nel ricordo della preghiera, con i saluti più fraterni. 
Vi benedico, 

                               
        ✠ Simone, Vescovo  
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Simone Giusti 

DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA 
EPISCOPUS LIBURNENSIS 

 
 
 

 
 

Atti Ufficiali  
della Cancelleria Vescovile 
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Prot. n° 4386/16/VD 
 
 Tenendo conto che il 29 giugno 2016, durante la celebrazione Eucaristica, a norma del C.I.C,  
nella Chiesa Cattedrale di questa Diocesi ho promosso al Sacro Ordine del Presbiterato, don Simone 
Barbieri,  don Federico Mancusi, don Matteo Sassano e don Matteo Seu; 
  

Che i precedenti Sacerdoti sono stati destinati a svolgere diversi uffici; 
  

                er tanto, con la Potestà a me concessa secondo la normativa del C.I.C e tenendo 
conto il C. 969 § 1, 
 

CONFERISCO 
Ai Presbiteri nominati in precedenza, 

LA FACOLTA’ 
Per ricevere le confessioni di qualunque fedele 

 
      Livorno, dal Palazzo Vescovile 1° luglio  2016       
    

Il Vescovo 
         +MONS. SIMONE GIUSTI 
     Il Cancelliere Vescovile 
 Don Anibal Reyes Hernàndez  
 
 
 
 
 
 
Prot. n° 4390/16/VD 
 

Al Carissimo in Cristo 
Roberto BARGELLI 

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) 

  
 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 
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               TI NOMINO PER UN QUINQUENNIO  
COODIRETTORE  

DELL’UFFICIO DIOCESANO PER LA  
PASTORALE DELLA CARITÀ 

  
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 Catechesi e l’Ufficio Diocesano 
per la Pastorale Liturgica. 
 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, 7 luglio 2016  

                IL VESCOVO 
         + MONS. SIMONE GIUSTI 

 
 Il Cancelliere Vescovile 

      Don Anibal Reyes Hernàndez 
 
 
 
 
 
Prot. n°4414/16/VD 

 
Al carissimo in Cristo 

Don Gino FRANCHI 
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 che raggiunti I  limiti di età a norma del canone  538 § 3 e stata accettata la sua 
rinuncia come parroco della Parrocchia Santa Elisabetta Anna Seton; 
 Visto il canone 185;  
  Tenuto conto che si è reso vacante l’Ufficio di Cappellano dell’Istituto Religioso delle 
Mantellate Serve di Maria di Pistoia, sito in Livorno - Via Serafino de Tivoli, 2 fino ad oggi  ricoperto 
dal Rev.do Mons. Ivano COSTA, il quale ha rassegnato le proprie dimissioni da tale incarico; 
 visti i Canoni 564, 565 e 566 § 1 del Codice di Diritto Canonico, 
 con il presente decreto  
  

Ti conferisco il titolo ti 
PARROCO EMERITO 

E TI NOMINO 
CAPPELLANO 

dell’Istituto Religioso  
delle Mantellate Serve di Maria di Pistoia   
sito in Livorno - Via Serafino de Tivoli, 2 
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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 1° settembre 2016      
     
          IL VESCOVO 
          +  MONS. SIMONE GIUSTI 
      Il Cancelliere Vescovile 
Don Anibal Reyes Hernàndez 
 
 
 
Prot. n° 4414/16/VD  

Al Carissimo in Cristo 
Roberto BARGELLI 

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) 

Tenuto conto che il  DIACONO PERMANENTE ROBERTO BARGELLI, il giorno 19 novembre 
2006 nella Chiesa Cattedrale di Torino, ha ricevuto la Sacra Ordinazione nel grado del Diaconato 
Permanente;  
 avendo individuato una situazione in cui l’esercizio della cura pastorale dei fedeli 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 CHIESA CATTEDRALE 

IN LIVORNO  
A DECORRERE DAL 1° SETTEMBRE 2016   

 Nello svolgimento dell’incarico dovrai mantenere gli opportuni contatti con il Rettore, 
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 nel Rettore della Cattedrale, 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  1° settembre 2016 
 
                                 IL VESCOVO 
                                     + MONS. SIMONE GIUSTI 
      Il Cancelliere Vescovile 
Don Anibal Reyes Hernàndez 
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Prot. n° 4417/16/VD 
 

Al carissimo in Cristo 
Don Luciano CANTINI 

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 DI SAN PIO X  IN LIVORNO,  nel Vicariato Foraneo Secondo, che era affidata 
alla cura pastorale di due Sacerdoti, in qualità di Parroci in Solido secondo la dottrina del canone 517 § 
1 del CJC (Prot.n° 186/01/VD e 4086/15/VD); 
 con la potestà che mi conferisce il CJC derogo i decreti protocollo citati in precedenza    
 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 DI SAN PIO X 

 IN LIVORNO 
A DECORRERE DALLA DATA DEL PRESENTE DECRETO  

 
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 08 settembre 2016      
     
                                  Il Vescovo 
                                   + MONS. SIMONE GIUSTI 
 
    Il Cancelliere Vescovile 
Don Anibal Reyes Hernàndez 
 
 
Prot. n° 4418/16/VD 
 
 Volendo provvedere in modo adeguato affinché gli Uffici della Curia Diocesana di Livorno 
possano  perseguire i propri compiti e finalità; 
 a norma dei cann. 469 e ss del C.J.C. e dello Statuto della Curia, 
 

NOMINIAMO  
il Rev.do Don Italo CACIAGLI 

ADDETTO ALLA CURIA DIOCESANA 
A DECORRERE DAL 1° OTTOBRE 2016 
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 In concomitanza con l’assunzione del nuovo ufficio Ella presterà inoltre la prescritta promessa 
con cui si impegna a svolgere fedelmente il nuovo incarico, mantenendo la dovuta riservatezza (can.471 
del C.J.C.). 
 

Livorno, dal Palazzo Vescovile  9 settembre 2016      
           

  IL VESCOVO 
         + MONS. SIMONE GIUSTI 

 Il Cancelliere Vescovile 
          Don Anibal Reyes Hernàndez 
 
 
 
Prot n° 4419/16/VD  
        Al carissimo in Cristo 
                                                       Don Sante MARCATO SDB 

“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 del Sacro Cuore             
,  in Livorno  nel Vicariato Foraneo secondo 
 visti i cann. 545-547 del C.J.C. e tenendo conto della lettera di presentazione del Ispettore 
Superiore dei Salesiani a norma del canone 682 § 1,  
 con il presente decreto 

 
TI NOMINO 

VICARIO PARROCCHIALE 
della Parrocchia del  

SACRO CUORE  
In Livorno  

 
 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 e il 
diritto particolare della tua Congregazione, 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  9 settembre 2016 
                               
                                                                                                                            IL VESCOVO 
                                                                                                                         + MONS. SIMONE GIUSTi 
     Il Cancelliere Vescovile 
Don Anibal Reyesa Hernàndez 
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Prot. n° 4424/16/VD 

Al carissimo in Cristo 
Fr. Mario TESTA 

Presbitero dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini 
“Grazia misericordia e pace da Dio nostro Padre e da Cristo Gesù Signore Nostro” (1 Tm 1,2) 

 La Parrocchia della SS. Trinità in Livorno, affidata all’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, si è 
resa vacante in seguito al trasferimento ad altro incarico nella Provincia Toscana dei Frati Minori 
Cappuccini del suo Parroco REV.DO PADRE MARIO GIOVACCHINI 
 Ora, per il dovere del mio ufficio pastorale, intendo provvedere alla nomina del suo successore 
nella persona di un sacerdote idoneo, affinché i fedeli ivi dimoranti non abbiano a mancare dei 
necessari aiuti spirituali e temporali. 
 Veduta la lettera del REV.DO PADRE VALERIO MAURO - Ministro Provinciale dell’Ordine dei 
Frati Minori Cappuccini - datata 08 agosto 2016 che, ai sensi del Canone 682 del C.J.C., presenta quale 
nuovo Parroco il PRESBITERO PADRE MARIO TESTA, per il presente decreto, in conformità del Canone 
522 del C.J.C. ed in osservanza della delibera  n° 17 della Conferenza Episcopale Italiana promulgata 
con Decreto del 6 settembre 1984, 
                                                              TI NOMINO 

     PARROCO 
della Parrocchia della Santissima Trinità in Livorno 

Dal momento della tua immissione in possesso - a norma del Canone 528 - 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. 
 La tua condotta, perciò, sia esemplare nella preghiera liturgica comunitaria e individuale, nella 
povertà evangelica, nello spirito di collaborazione con tutti i fedeli, nella carità verso tutti, ma 
particolarmente verso gli umili, i deboli, i sofferenti. 
 Sarà tua premura osservare quanto disposto dal diritto universale e particolare della Chiesa (cfr. 
cann. 515-552 del C.J.C., nonché le diverse norme e disposizioni diocesane). 
 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 13 settembre 2016  
           IL VESCOVO 
              +  MONS. SIMONE GIUSTI 
    Il Cancelliere Vescovile 
Don Anibal Reyes Hernàndez 
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Prot.n° 4426/16/VD  
                             Al carissimo in Cristo 

Mons. Luciano MUSI 
Presbitero della chiesa che è in Livorno 

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

 La particolare situazione della nostra Diocesi suggerisce che all’attuale Vicario Episcopale, 
Mons. Paolo Razzauti, venga affiancato un secondo Vicario  Episcopale che curi in particolare la Vita 
Spirituale del Clero. 
 Conoscendo le due doti e caratteristiche personali, attente ad una vita sempre più vicina ai 
consigli evangelici ed agli insegnamenti del Magistero della Chiesa; 
 ai sensi del decreto conciliare “Christus Dominus” n° 27 e del canone 476 del CJC; 
 Tenendo conto che la tua precedente nomina come “Vicario Episcopale per la vita Spirituale 
del Clero  è scaduta il passato 10 giugno, ti confermo e  
 

TI NOMINO 
PER UN QUINQUENIO 
VICARIO EPISCOPALE 

Per la Vita Spirituale del Clero 
 

Le tue facoltà come Vicario Episcopale sono indicate nei canoni 479 e 480 del C.J.C. 
 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 14 settembre 2016 

                                                                                                                   
  IL VESCOVO 

                                                                                                                        +  MONS. SIMONE GIUSTi 
    Il Cancelliere Vescovile 
Don Anibal Reyesa Hernàndez 
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Prot. n° 4429/16/VD 
 

Al carissimo in Cristo 
Don Federico LOCATELLI 

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 rende necessario provvedere alla nomina dell’Assistente Ecclesiastico 

dell’Associazione Guide e  Scouts Cattolici Italiani (AGESCI) presso Parrocchia Santa Rosa; 
 veduto il canone 317 § 1 del Codice di Diritto Canonico; 
 veduto l’articolo 09 dello Statuto dell’Associazione già citata nel primo capoverso; 
 sentito il parere del Consiglio Episcopale, con il presente Decreto 

 
TI NOMINO 

PER UN QUINQUENNIO 
ASSISTENTE ECCLESIASTICO 

Dell’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani 
 (AGESCI) 

DELLA PARROCCHIA SANTA ROSA IN LIVORNO 
 

 Su questo incarico che ti affido, invoco su di te e su tutta l’Associazione la protezione di Maria 
Madre delle Grazie e ti benedico nel nome del Signore 
 

Livorno, dal Palazzo Vescovile 21 settembre 2016 
            
                 Il Vescovo 
                + MONS. SIMONE GIUSTI 
     Il Cancelliere Vescovile 
Don Anibal Reyes Hernàndez 
 
 
 
 
Prot. n° 4430/16/VD 

 
Al carissimo in Cristo 

Don Francesco GALANTE sdb 
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 rende necessario provvedere alla nomina dell’Assistente Ecclesiastico 
dell’Associazione Guide e  Scouts Cattolici Italiani (AGESCI) presso Parrocchia del Sacro Cuore; 
 veduto il canone 317 § 1 del Codice di Diritto Canonico; 
 veduto l’articolo 09 dello Statuto dell’Associazione già citata nel primo capoverso; 
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 sentito il parere del Consiglio Episcopale, con il presente Decreto 
TI NOMINO 

PER UN QUINQUENNIO 
ASSISTENTE ECCLESIASTICO  

Dell’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani 
 (AGESCI) 

DELLA PARROCCHIA SACRO CUORE, IN LIVORNO 
 Su questo incarico che ti affido, invoco su di te e su tutta l’Associazione la protezione di Maria 
Madre delle Grazie e ti benedico nel nome del Signore 
 

Livorno, dal Palazzo Vescovile 21 settembre 2016 
  
                 Il Vescovo 
                + MONS. SIMONE GIUSTI 
     Il Cancelliere Vescovile 
Don Anibal Reyes Hernàndez 
 
 
Prot. n° 4431/16/VD 

 
Al carissimo in Cristo 

Don Francesco FIORDALISO 
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 rende necessario provvedere alla nomina dell’Assistente Ecclesiastico 

dell’Associazione Guide e  Scouts Cattolici Italiani (AGESCI) presso Parrocchia di  Ss  Pietro e Paolo; 
 veduto il canone 317 § 1 del Codice di Diritto Canonico; 
 veduto l’articolo 09 dello Statuto dell’Associazione già citata nel primo capoverso; 
 sentito il parere del Consiglio Episcopale, con il presente Decreto 

TI NOMINO 
PER UN QUINQUENNIO 

ASSISTENTE ECCLESIASTICO  
Dell’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani 

 (AGESCI) 
DELLA PARROCCHIA SS PIETRO E PAOLO IN LIVORNO 

 Su questo incarico che ti affido, invoco su di te e su tutta l’Associazione la protezione di Maria 
Madre delle Grazie e ti benedico nel nome del Signore 
 

Livorno, dal Palazzo Vescovile 21 settembre 2016      
      
                 Il Vescovo 
                + MONS. SIMONE GIUSTI 
     Il Cancelliere Vescovile 
Don Anibal Reyes Hernàndez 
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Prot. n° 4432/16/VD 
 

Al carissimo in Cristo 
Don Francesco FIORDALISO 

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 rende necessario provvedere alla nomina dell’Assistente Ecclesiastico 

dell’Associazione Guide e  Scouts Cattolici Italiani (AGESCI) presso L’Unità Pastorale dei Tre 
Arcangeli; 
 veduto il canone 317 § 1 del Codice di Diritto Canonico; 
 veduto l’articolo 09 dello Statuto dell’Associazione già citata nel primo capoverso; 
 sentito il parere del Consiglio Episcopale, con il presente Decreto 

 
TI NOMINO 

PER UN QUINQUENNIO 
ASSISTENTE ECCLESIASTICO 

Dell’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani 
 (AGESCI) 

DELL’UNITÀ PASTORALE DEI TRE ARCANGELI 
 

 Su questo incarico che ti affido, invoco su di te e su tutta l’Associazione la protezione di Maria 
Madre delle Grazie e ti benedico nel nome del Signore 
 

Livorno, dal Palazzo Vescovile 21 settembre 2016      
      
                 Il Vescovo 
                + MONS. SIMONE GIUSTI 
     Il Cancelliere Vescovile 
Don Anibal Reyes Hernàndez 
 
 
 
Prot. n° 4433/16/VD 

 
Al carissimo in Cristo 

Don Cristian LEONARDELLI 
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 rende necessario provvedere alla nomina dell’Assistente Ecclesiastico 
dell’Associazione Guide e  Scouts Cattolici Italiani (AGESCI) presso la Parrocchia Nostra Signora di 
Fatima; 
 veduto il canone 317 § 1 del Codice di Diritto Canonico; 
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 veduto l’articolo 09 dello Statuto dell’Associazione già citata nel primo capoverso; 
 sentito il parere del Consiglio Episcopale, con il presente Decreto 

 
TI NOMINO 

PER UN QUINQUENNIO 
ASSISTENTE ECCLESIASTICO 

Dell’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani 
 (AGESCI) 

DELLA PARROCCHIA NOSTRA SIGNORA DI FATIMA IN LIVORNO 
 

 Su questo incarico che ti affido, invoco su di te e su tutta l’Associazione la protezione di Maria 
Madre delle Grazie e ti benedico nel nome del Signore 
 

Livorno, dal Palazzo Vescovile 21 settembre 2016 
            
                 Il Vescovo 
                + MONS. SIMONE GIUSTI 
     Il Cancelliere Vescovile 
Don Anibal Reyes Hernàndez 
 
Prot. n° 4434/16/VD 

 
Al carissimo in Cristo 
Don Jacek MACKI 

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 rende necessario provvedere alla nomina dell’Assistente Ecclesiastico 
dell’Associazione Guide e  Scouts Cattolici Italiani (AGESCI) presso la Parrocchia San Ranieri in 
Guastice; 
 veduto il canone 317 § 1 del Codice di Diritto Canonico; 
 veduto l’articolo 09 dello Statuto dell’Associazione già citata nel primo capoverso; 
 sentito il parere del Consiglio Episcopale, con il presente Decreto 

TI NOMINO 
PER UN QUINQUENNIO 

ASSISTENTE ECCLESIASTICO 
Dell’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI) 

DELLA PARROCCHIA SAN RANIERI IN GUASTICCE 
 Su questo incarico che ti affido, invoco su di te e su tutta l’Associazione la protezione di Maria 
Madre delle Grazie e ti benedico nel nome del Signore 

Livorno, dal Palazzo Vescovile 21 settembre 2016      
                                                                                 Il Vescovo 
                + MONS. SIMONE GIUSTI 
Il Cancelliere Vescovile 
Don Anibal Reyes Hernàndez 
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Prot. n° 4435/16/VD 
 

Al carissimo in Cristo 
Don Matteo SEU 

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 rende necessario provvedere alla nomina dell’Assistente Ecclesiastico 

dell’Associazione Guide e  Scouts Cattolici Italiani (AGESCI) presso la Parrocchia Santa Teresa del 
Bambino Gesù in Rosignano; 
 veduto il canone 317 § 1 del Codice di Diritto Canonico; 
 veduto l’articolo 09 dello Statuto dell’Associazione già citata nel primo capoverso; 
 sentito il parere del Consiglio Episcopale, con il presente Decreto 

 
TI NOMINO 

PER UN QUINQUENNIO 
ASSISTENTE ECCLESIASTICO 

Dell’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani 
 (AGESCI) 

DELLA PARROCCHIA SANTA TERESA DEL BAMBINO GESÙ IN ROSIGNANO 
 

 Su questo incarico che ti affido, invoco su di te e su tutta l’Associazione la protezione di Maria 
Madre delle Grazie e ti benedico nel nome del Signore 

Livorno, dal Palazzo Vescovile 21 settembre 2016      
      
 
                 Il Vescovo 
                + MONS. SIMONE GIUSTI 
   Il Cancelliere Vescovile 
Don Anibal Reyes Hernàndez 
 
 
 
Prot. n° 4436/16/VD 

 
Al carissimo in Cristo 
Don Pio MAIOLI 

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 rende necessario provvedere alla nomina dell’Assistente Ecclesiastico 

dell’Associazione Guide e  Scouts Cattolici Italiani (AGESCI) presso la Parrocchia della Santa Croce, in 
Rosignano; 
 veduto il canone 317 § 1 del Codice di Diritto Canonico; 
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 veduto l’articolo 09 dello Statuto dell’Associazione già citata nel primo capoverso; 
 sentito il parere del Consiglio Episcopale, con il presente Decreto 

 
TI NOMINO 

PER UN QUINQUENNIO 
ASSISTENTE ECCLESIASTICO 

Dell’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani 
 (AGESCI) 

DELLA PARROCCHIA SANTA CROCE,  IN ROSIGNANO 
 

 Su questo incarico che ti affido, invoco su di te e su tutta l’Associazione la protezione di Maria 
Madre delle Grazie e ti benedico nel nome del Signore 

 
Livorno, dal Palazzo Vescovile 21 settembre 2016 

            
                 Il Vescovo 
                + MONS. SIMONE GIUSTI 
   Il Cancelliere Vescovile 
Don Anibal Reyes Hernàndez 
 
Prot. n° 4438/16/VD 

 
Al carissimo in Cristo 

Don Remigiusz CHOLA 
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 che si è necessario provvedere  l’Ufficio di Cappellano dell’Associazione Italiana 
Persone Down, Parco del Mulino, sita in Via Voltolino Fontani, 1 in Livorno; 
 visti i Canoni 564, 565 e 566 § 1 del Codice di Diritto Canonico, 
 con il presente decreto  

TI NOMINO 
CAPPELLANO 

dell’Associazione Italiana Persone Down, Parco del Mulino in Livorno 

 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 21 settembre  2016 
              

IL VESCOVO 
          + MONS. SIMONE GIUSTI 
 
    Il Cancelliere Vescovile 
Don Anibal Reyes Hernàndez 
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Prot. n° 4439/16/VD 

 
Al carissimo in Cristo 

Don Luca 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) 
  
 Tenuto conto che è necessario affiancare un collaboratore all’attuale cappellano del Cimitero 
Comunale La Cigna come responsabile Amministrativo della Cappella di questo cimitero; 
 con il presente decreto  
  

TI NOMINO 
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

Della Cappella del Cimitero Comunale La Cigna 
Di Livorno 

 

 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 21 settembre  2016 
             

IL VESCOVO 
          + MONS. SIMONE GIUSTI 
 Il Cancelliere Vescovile 
Don Anibal Reyes Hernàndez 
 
 
 
Prot. n° 4439/16/VD                                            

 
Al carissimo in Cristo 

                                                       Padre Carmine Madalese 
Presbitero dei Missionari Vincenziani d’Italia 

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

 La Parrocchia Santa Elisabetta Anna Seton in Livorno, affidata alla Congregazione Missionari 
Vincenziani d’Italia, mediante convenzione firmata dal Vescovo diocesano e il Visitatore della 
Congregazione P. Nicola Albanesi C.M. 
 Ora, per il dovere del mio ufficio pastorale, intendo provvedere alla nomina del Parroco nella 
persona di un sacerdote idoneo, affinché i fedeli ivi dimoranti non abbiano a mancare dei necessari aiuti 
spirituali e temporali. 
 Veduta la lettera del REV.DO PADRE NICOLA ALBANESI C.M. – datata 15 settembre 2016 che, ai 
sensi del Canone 682 del C.J.C., presenta quale nuovo Parroco il PADRE CARMINE MADALESE, per il 
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presente decreto, in conformità del Canone 522 del C.J.C. ed in osservanza della delibera  n° 17 della 
Conferenza Episcopale Italiana promulgata con Decreto del 6 settembre 1984, 

TI NOMINO 
PARROCO 

della Parrocchia Santa Elisabetta Anna Seton 
 La presente nomina decorre dalla data anzidetta comporta l’assunzione di tutti i diritti i doveri 
inerenti l’ufficio 

Dal momento della tua immissione in possesso - a norma del Canone 528 - 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. 
 La tua condotta, perciò, sia esemplare nella preghiera liturgica comunitaria e individuale, nella 
povertà evangelica, nello spirito di collaborazione con tutti i fedeli, nella carità verso tutti, ma 
particolarmente verso gli umili, i deboli, i sofferenti. 
 Sarà tua premura osservare quanto disposto dal diritto universale e particolare della Chiesa (cfr. 
cann. 515-552 del C.J.C., nonché le diverse norme e disposizioni diocesane) e il Diritto particolare della 
tua Congregazione. 
 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 13 settembre 2016  
           IL VESCOVO 
              +  MONS. SIMONE GIUSTI 
    Il Cancelliere Vescovile 
Don Anibal Reyes Hernàndez 
 
 
Prot n° 4440/16/VD  
        Al carissimo in Cristo 

Padre Stefano SERI 
Della Congregazione Missionari Vincenziani d’Italia 

“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 della Santa Elisabetta 
Anna Seton,  in Livorno,  nel Vicariato Foraneo terzo 
 visti i cann. 545-547 del C.J.C. e tenendo conto della lettera di presentazione del Visitatore dei 
Missionari Vincenziani d’Italia P. Nicola Albanesi C.M., in data 15 settembre 2016,  a norma del canone 
682 § 1,  
 con il presente decreto 

 
TI NOMINO 

VICARIO PARROCCHIALE 

 31 



della Parrocchia della Parrocchia SANTA ELISABETTA ANNA SETON   
in Livorno  

 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 e il 
diritto particolare della tua Congregazione, 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  22  settembre 2016 
                               
                                                                                                                            IL VESCOVO 
                                                                                                                             + MONS. SIMONE GIUSTi 
     Il Cancelliere Vescovile 
Don Anibal Reyesa Hernàndez 
 
 
Prot n° 4442/16/VD  
        Al carissimo in Cristo 
                                                          Padre Adriano SCALINI 

OFM Cappuccini 
“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 della Unità Pastorale 
dei Tre Arcangeli ,  in LIvorno  nel Vicariato Foraneo quarto 
 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 Unità Pastorale dei Tre Arcangeli 
in Livorno  

 La presente nomina decorre dal 1° luglio 2016  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  27 settembre 2016       
                                                                                                                          IL VESCOVO 
                                                                                                                         + MONS. SIMONE GIUSTi 
     Il Cancelliere Vescovile 
Don Anibal Reyesa Hernàndez 
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Simone Giusti 

DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA 
EPISCOPUS LIBURNENSIS 

 
 
 

 
 

Organismi di partecipazione  
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CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO 

 
L’anno 2016, il giorno 28 del mese di Settembre alle ore 21:15 si è riunito presso il Vescovado di 
Livorno, il Consiglio Pastorale Diocesano, sono presenti: mons. Giusti, Pirollo, Battaglia, Raugi, don 
Pastuszak, Risaliti, Sangiacomo, don Maioli, Cecconi, Martella, Nocilli, Vannini, diac. Falleni, Battaglini, 
Bogi, Giusepponi, suor Giuseppina; assenti giustificati: Salvini. 
 
Vista la validità della seduta il Vescovo presenta l’Ordine del Giorno:  

1. Introduzione del Vescovo; 
2. Lettera Pastorale sulla PG e stile sinodale da perseguire: il Convegno Ecclesiale del 2 Ottobre; 
3. La riforma dei Centri Pastorali; 
4. Idee per l’orizzonte pastorale 2017-2018; 
5. Varie ed eventuali. 

 
Presiede la seduta mons. Giusti, esercita la funzione di segretario Pirollo. 
Si apre il dibattito tra i presenti e viene deliberato quanto segue. 
 
1. [Vescovo] La situazione economica a Livorno potrebbe migliorare se non fosse per i rallentamenti 
burocratici che impediscono alle aziende di investire. Anche sul fronte dell’emergenza abitativa ci sono 
dei rallentamenti nella possibilità di riutilizzo di alcune strutture vuote, in questo caso la causa sono le 
occupazioni abusive.  
 
2. [Sangiacomo] Come accennava prima il Vescovo occorre ancora mettere in pratica i Sinodi 
Diocesani, un passo in questa direzione lo da anche il puntare l’attenzione sul formare giovani cristiani, 
questo passo lo ritengo fondamentale. È noto che è in atto una diminuzione della partecipazione dei 
giovani alla vita della Chiesa, tuttavia non ritengo sempre vero che ciò sia causato dal fatto che gli adulti 
non siano più testimoni di fede, ma occorre comunque che la Chiesa sia profetica nel dare ai giovani 
l’occasione di incontrare Cristo.  
[diac. Falleni] All’assemblea del clero si è sentito un po’ di pessimismo nei confronti del mondo 
giovanile, sicuramente i giovani di oggi sono più fragili ma di base sono come le giovani generazioni 
passate. Nel mio vicariato sto vedendo i primi frutti prodotti dalla GMG di Cracovia. Un appunto sulla 
lettera pastorale, che mi dispiace di non aver fatto prima della pubblicazione, è che essa poteva essere 
più dialogante. All’assemblea del clero il Vescovo ha investito la comunità diaconale di seguire le Caritas 
parrocchiali, rimettendo al centro una delle specificità del ministero diaconale, ovvero la carità. 
Riguardo la sinodalità della nostra Chiesa mi vengono in mente due cose: la prima è che facciamo fatica 
a dire “noi” in quanto Chiesa piuttosto che “i sacerdoti, i diaconi, i laici, ecc.”, la seconda è che si 
potrebbero ripensare i CPP ed il CPD affinché, soprattutto quest’ultimo, abbia un tipo diverso di 
rappresentatività. Infine trovo molto bello lo scambio pastorale tra la nostra Diocesi e le Diocesi della 
Tanzania visitate dal Vescovo. 
[Vescovo] A proposito dello scambio pastorale con la Tanzania, dopo don Wilbrod, sono in 
programma altri arrivi di sacerdoti tanzaniani affinché possano venire in Italia a studiare. Oltre a loro 
anche una congregazione di suore tanzaniane ha in progetto di mandare a Livorno una delegazione 
affinché possa mettere in piedi una casa per ospitare altre suore che possano anche loro venire a 
studiare in Italia. Infine, il Centro Mondialità farà un corso di lingua swahili per coloro che vogliono 
partire per la Tanzania perché non si può andare là senza conoscere un minimo la lingua, così come chi 
verrà dalla Tanzania inizialmente studierà l’italiano. 
[Martella] Di criticità singole della nostra Chiesa locale ce ne sono fin troppe, molte di esse sono legate 
alla scarsa accoglienza delle parrocchie; in questi casi occorrerebbe mettere dei paletti per essere più 
accoglienti, o per lo meno occorrerebbe discuterne. Riguardo ai giovani, ho notato che quelli che sono 
stati alla GMG di Cracovia, come i miei figli, sono tornati carichi di entusiasmo e voglia di fare in 
parrocchia o in associazione; ora però sto notando che questo entusiasmo, anziché aumentare e 
propagarsi verso altri giovani, va scemando a causa della routine parrocchiale e a causa del fatto che 
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spesso non si da a questi giovani l’opportunità di mettersi in gioco per portare avanti un qualche 
servizio all’interno della parrocchia, e tutto ciò è un vero peccato. 
[Vescovo] Grazie a Dio, c’è un ricambio generazionale di sacerdoti, inoltre sto mandando i seminaristi 
nelle parrocchie con il compito principale di seguire i giovani. Oltre al ricambio generazionale dei 
sacerdoti deve esserci anche un ricambio generazionale degli animatori di pastorale giovanile perché i 
giovani seguono di più uno poco più grande di loro piuttosto che un adulto. Di giovani si occuperà 
anche il convegno del 2 e 3 Ottobre; alcune delle tematiche trattate saranno: il mondo cibernetico, la 
scuola e l’ora di religione, gli oratori. Domenica il convegno sarà rivolto a tutti e partirà da alcuni punti 
dei Sinodi Diocesani, mentre per quanto riguarda il Lunedì chiedo a Risaliti di illustrarci il programma. 
[Risaliti] Lunedì il convegno sarà incentrato sulla lettera pastorale e su come si possa attuare. Questa 
giornata sarà principalmente rivolta ai giovani, tra cui ci saranno anche i capi scout che negli anni 
passati non si vedevano, e sarà strutturata in maniera diversa dal solito: il Vescovo parlerà ma non a 
ruota libera. Infine volevo fare una considerazione sulla GMG di Cracovia a cui ho partecipato: lì ho 
visto veramente i giovani essere Chiesa unita, nei momenti più diversi, dalle catechesi alle serate in 
piazza a Myslowice durante il gemellaggio; tra l’altro come Pastorale Giovanile Diocesana abbiamo 
tenuto delle catechesi a Cracovia, che ci hanno detto essere state apprezzate, a circa ottocento giovani 
di cui quattrocento del Patriarcato di Venezia. 
[Vescovo] A sostegno della lettera pastorale ho scritto il libro “Sentieri di Pastorale giovanile. Generare 
giovani cristiani nella cultura del desiderio” che contiene alcune indicazioni metodologiche sotto forma 
di percorsi da seguire. 
 
3. [Vescovo] La riforma dei centri pastorali prevede la divisione degli uffici e servizi in tre centri. Il 
primo cura la fascia d’età 0-18 anni. Il secondo si occupa dei ventenni e delle loro scelte vocazionali, 
con un occhio di riguardo alla generazione di giovani famiglie cristiane. Il terzo si occupa della vita 
adulta sotto tutti i suoi aspetti, con particolare evidenza a quelli socio-politici: il laicato infatti deve far 
sentire la propria voce contro gli sprechi e le ingiustizie perpetrate dalle amministrazioni locali, inoltre le 
parrocchie devono sporcarsi le mani con le povertà presenti nei propri territori senza delegare tutto alla 
Caritas diocesana. 
[Pirollo] Riguardo all’operato di quegli uffici e servizi diocesani rivolti verso il territorio mi piacerebbe 
che non si limitassero ad organizzare eventi diocesani ma che, oltre a quello, vadano in aiuto di quelle 
parrocchie che attualmente hanno una criticità in quel determinato ambito, altrimenti rischiano di non 
avere più “il terreno sotto i piedi”. Ad esempio la Pastorale Giovanile oltre ad occuparsi delle GMG, 
attraverso i GAV è andata incontro all’esigenza di formare giovani animatori soprattutto in quelle realtà 
povere di animatori.  
 
4. [Pirollo] Riguardo al prossimo anno pastorale si potrebbe pensare al tema della carità, in particolare la 
lettera pastorale potrebbe essere indirizzata da un lato a chi già opera nelle Caritas parrocchiali o in altre 
realtà caritative, dall’altro al resto del laicato per far capire l’importanza delle opere di carità e far 
nascere qualche vocazione alla carità soprattutto negli ambienti parrocchiali, evitando di sovraccaricare 
la Caritas diocesana. Ad esempio nella mia parrocchia, sebbene sia attiva in molti ambiti, a causa della 
conformazione socio-economica del territorio è carente nella carità.  
[Risaliti] Ritengo che anche il prossimo anno pastorale si debba insistere sul tema dei giovani, altrimenti 
si rischia di vanificare il lavoro di quest’anno. 
[Vescovo] Chi altro avesse altre idee e osservazioni sull’andamento della Diocesi può mandare una       
e-mail alla mia segreteria. 
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