I VESCOVI TOSCANI RIUNITI
ALL’EREMO DI LECCETO
Lunedì 1 febbraio si è riunita all’Eremo di Lecceto (Firenze) la Conferenza
Episcopale Toscana.
I Vescovi hanno accolto calorosamente monsignor Roberto Filippini, Vescovo di
Pescia, monsignor Andrea Migliavacca, vescovo di San Miniato, e
monsignor Giovanni Roncari, vescovo di Pitigliano Sovana Orbetello, che hanno
recentemente fatto il loro ingresso nelle rispettive diocesi e quindi nella CET.
In apertura dei lavori il Cardinale Giuseppe Betori, Arcivescovo di Firenze e
Presidente della Conferenza Episcopale Toscana, ha riferito sulla recente
riunione del Consiglio Episcopale Permanente, in cui è risuonato un corale
ringraziamento per la cordiale accoglienza di cui la Chiesa e la città di Firenze si
sono fatte interpreti, a partire dal generoso servizio dei volontari, in occasione del
Convegno Ecclesiale Nazionale dello scorso novembre.
I Vescovi toscani si sono uniti al ringraziamento alla Chiesa fiorentina e al suo
pastore per il grande contributo dato all’organizzazione dell’evento. Hanno inoltre
manifestato la loro soddisfazione per il proficuo svolgimento dei lavori del
Convegno, illuminati dalla presenza e dalle parole del Santo Padre, e si sono
dichiarati pronti ad accogliere gli impulsi offerti alla Chiesa italiana in ordine allo
stile sinodale, al primato della carità, al dialogo, alla missionarietà.
La Conferenza ha salutato con soddisfazione la scelta di Pistoia come
capitale italiana della cultura per il 2017, esprimendo la consapevolezza che
la dimensione religiosa, e cattolica in particolare, è un aspetto che ricopre un
ruolo fondamentale nella storia della città e del territorio e quindi anche in questo
riconoscimento.
Perciò i Vescovi si sono detti disponibili a collaborare con le istituzioni perché
questa occasione offra anche l’opportunità di far emergere come le radici
cristiane siano un elemento determinante nella fioritura artistica, culturale e
sociale della Toscana attraverso i secoli.
Di fronte alle problematiche che si addensano intorno alla concezione

della famiglia nella sua identità di unione fra un uomo e una donna aperta alla
generazione, i Vescovi toscani hanno ribadito il pericolo che nasce dall’assimilare
ad essa altre forme di unione interpersonale.
Il riconoscimento del valore della famiglia fondata sul matrimonio è legato anche
al suo indispensabile ruolo sociale e va sostenuto, a livello nazionale come a
livello locale, con adeguate politiche che promuovano la natalità, il ruolo della
donna, la stabilità dell’unione matrimoniale, il ruolo e la responsabilità educativa
nei confronti dei figli, i compiti assistenziali verso le persone più fragili (malati,
anziani…) che la famiglia accoglie al proprio interno.
La Conferenza Episcopale Toscana ha accolto con convinta adesione la decisione
del Santo Padre di innovare le forme di accertamento della validità del
vincolo matrimoniale, per renderle più vicine alla gente, più celeri e più
semplici nella modalità, oltre che accessibili a tutti anche dal punto di vista
economico.
I Vescovi assumono consapevolmente la loro responsabilità di giudici anche in
questo campo e utilizzeranno a proposito sia i tribunali diocesani che la
collaborazione a livello regionale. Al riguardo ha approvato una Nota in cui
dichiara che in ciascuna diocesi viene attivato il Tribunale per poter seguire da
subito le cause nella forma «breviore» mentre è stata fatta istanza alla Segnatura
Apostolica per poter dare forma alla collaborazione interdiocesana relativamente
al trattamento delle cause nella forma ordinaria.
L’assemblea ha poi provveduto a una verifica della situazione degli Istituti
Superiori di Scienze Religiosi presenti sul territorio toscano, in vista del
riassetto di queste istituzioni a livello nazionale.
I Vescovi toscani hanno infine rivolto il loro invito alle comunità cristiane,
nell’imminenza della Quaresima, perché in questo Anno Giubilare il tempo
quaresimale sia vissuto come tempo in cui fare esperienza della Misericordia di
Dio, da accogliere e da condividere con i fratelli anche attraverso quella
riscoperta, che il Santo Padre ci invita a fare, del sacramento della Riconciliazione
e delle opere di misericordia corporale e spirituale che fanno parte in maniera
così profonda della storia del nostro territorio.
Le nuove deleghe.

Visto il rinnovo avvenuto negli ultimi tempi all’interno della Conferenza con
l’arrivo di nuovi vescovi alla guida di alcune diocesi toscane e la necessità di
riordinare le deleghe sulla base delle Commissioni episcopali della Conferenza
Episcopale Italiana, nel corso dei lavori si è provveduto all’assegnazione delle
deleghe relative ai vari organismi ed ambiti pastorali.
Successivamente si procederà al rinnovo anche degli incaricati o responsabili
delle varie commissioni regionali:
BETORI Card. Giuseppe (Presidente)
Moderatore del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano della Regione Toscana
BUONCRISTIANI Antonio
(Vice Presidente)
Delegato per la pastorale della salute
TARDELLI Fausto (Segretario)
Delegato per il laicato
Delegato per l’osservatorio giuridico-legislativo
AGOSTINELLI Franco
Delegato per le Migrazioni
BENOTTO Giovanni Paolo
Delegato per la pastorale universitaria
CASTELLANI Benvenuto Italo
Delegato per l’Evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le Chiese
CETOLONI Rodolfo
Delegato per l’ecumenismo e il dialogo
CIATTINI Carlo
Delegato per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace, la salvaguardia
del creato
FILIPPINI Roberto
Delegato per il servizio della carità
FONTANA Riccardo
Delegato per la cultura e le comunicazioni sociali
GIUSTI Simone
Delegato per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi
Delegato per la promozione del sostegno economico alla Chiesa
MANETTI Stefano
Delegato per il clero, i seminari e la pastorale delle vocazioni

MEINI Mario
Delegato per la famiglia, i giovani e la vita
MIGLIAVACCA Andrea
Delegato per il tempo libero, il turismo e lo sport
RONCARI Giovanni
Delegato per la vita consacrata
Presidente Commissione mista vescovi/religiosi
ROSA Diego Gualtiero
Delegato per la liturgia
SANTUCCI Giovanni
Delegato per i beni culturali ecclesiastici e la nuova edilizia di culto
SILVANI Alberto
Delegato per l’educazione cattolica e la scuola

