
I Congregazione Generale del Sinodo Diocesano 
Arezzo, domenica 8 Aprile 2018, II di Pasqua 

VERBALE 
***.**.*** 

Domenica 8 aprile 2018, dalle ore 16, si è celebrata la prima Congregazione 

generale del Sinodo Diocesano, secondo la convocazione dell’Arcivescovo 

Riccardo Fontana del 3 aprile 2018, prot. n. 10936/A/18, con il seguente 

ordine del giorno: 

1. costituzione della Congregazione generale; 

2. relazione generale sull’Instrumentum laboris; 

3. comunicazione sulle modalità di lavoro nei Circoli maggiori e minori; 

4. calendario dei lavori; 

5. varie ed eventuali. 

I sinodali presenti sono stati identificati e registrati a cura della Segreteria 

generale; a ciascuno è stato chiesto di rilasciare l’attestazione della pronuncia 

della professione di fede, nel testo previsto dalle norme canoniche. La 

documentazione attestante le presenze è allegata al presente verbale sub n. 1; i 

testi della professione di fede firmati da ciascun sinodale sono invece 

conservati presso la Segreteria generale e saranno depositati nell’Archivio 

diocesano alla chiusura del Sinodo. 

Sono risultati assenti i seguenti sinodali: 

1. BABBINI VANIA 

2. BIAGINI ELENA 

3. BRILLI CAN SILVANO 

4. GONZALEZ PALACIOS CAN LUIS ENRIQUE 

5. JANNATTONE ELENA 

6. MANSILLA DE LA TORRE DON RUBE 

7. MARCONI GABRIELE 

8. NERI ALBERTO 

9. REDENTI MASSIMO 

10. SALVADORI PAOLA 

11. TENTI GENOVEFFA 

 

 



Sono risultati assenti giustificati i seguenti sinodali: 

1. ACCIAI MARTINA 

2. AMBROSINO SUOR ANNA SANTA 

3. ANGIOLI MARCO 

4. BENEDETTINI SUOR FABIANA 

5. BERNA PATRIZIA 

6. BERTOCCI DON ROMANO 

7. BONCOMPAGNI ALESSANDRO 

8. CANDUCCI SUOR GRAZIANA 

9. CARUSO ANDREA 

10. CIPRIANI CAN AMILCARE 

11. EGENTINI MARIA THEA 

12. FABBRI AGOSTINO 

13. FOLLONICI CAN FRANCO 

14. GALLORINI ANDREA 

15. GALLORINI MARTA 

16. GIORGINI DON QUINTO  

17. GIUSTI CAN FRANCO 

18. LIBERATORI DON DINO 

19. MENCARELLI CARLO 

20. MENCI DON LUIGI 

21. MEPPURATHU GEORGEKUTTY DON MANOJ 

22. NITTOLO SUOR MAURA 

23. NOCENTINI LEONARDO 

24. OLA SUOR MARIA MATRONA 

25. PACCINI SUOR LUCIA 

26. PAFFETTI CHIARA 

27. POLLINI VALENTINA 

28. SANTINI LAURA 

29. SCARPELLI DON STEFANO  

30. SOLI LOREDANA 

31. STEPAK PADRE MARIUSZ 

32. TAVOLUCCI ANNALISA 

33. VERDELLI DON MARIO 

34. VINCIARELLI VITTORIO 



Sono risultati presenti tutti gli altri sinodali (v. allegato sub n. 1). 

La sessione sinodale è iniziata con la celebrazione eucaristica nella II 

domenica di Pasqua presieduta dall’Arcivescovo nella Cattedrale di Arezzo, 

e concelebrata dai vescovi emeriti di Fiesole, mons. Luciano Giovannetti, e di 

Grosseto, mons. Giacomo Babini, nonché da numerosi sacerdoti diocesani e 

extra diocesani (libretto della celebrazione, allegato sub n. 2). Terminata la 

Messa, tutti i sinodali, pregando le litanie dei Santi, hanno raggiunto 

processionalmente la Basilica di San Domenico, sede indicata dal 

Regolamento del Sinodo per lo svolgimento delle Congregazioni generali: 

qui, dopo che i sinodali hanno preso posto nelle sedi loro preparate, 

distribuite secondo l’appartenenza ai Circoli minori, è stato intronizzato 

l’Evangeliario al canto del Veni Creator, è stata pronunciata coralmente la 

preghiera dell’Adsumus e l’Arcivescovo ha proferito dinanzi all’assemblea la 

prescritta professione di fede; quindi, in ossequio al primo punto all’ordine 

del giorno, accertate le presenze degli aventi diritto, l’Arcivescovo, nella sua 

funzione di Presidente del Sinodo, ha dichiarato aperti i lavori 

dell’assemblea. 

Su invito dell’Arcivescovo, il Vicario generale, mons. Fabrizio Vantini, ha 

dato lettura del messaggio augurale pervenuto, in nome del santo padre papa 

Francesco, dal cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità (qui 

allegato sub n. 3). 

Terminata la lettura del messaggio, ha preso nuovamente la parola 

l’Arcivescovo, il quale ha inizialmente formulato i propri ringraziamenti ai 

sinodali, agli officiali e a tutti coloro che, a vario titolo, hanno prestato la 

propria collaborazione per la preparazione e l’avvio del Sinodo; quindi, il 

presule ha proposto alla riflessione del Sinodo, in aggiunta ai temi affidati 

all’Instrumentum laboris, la questione se sia opportuno, esperiti gli 

adempimenti canonici previi, chiedere alla Sede apostolica il prescritto nulla 

osta per l’avvio dell’istruttoria diocesana per il riconoscimento dell’esercizio 

eroico delle virtù cristiane da parte di don Alcide Lazzeri e di altri sacerdoti 

della chiesa diocesana che hanno testimoniato la propria fede sino al 

sacrificio della vita, in occasione dei tragici eventi occorsi nel territorio 

diocesano nel periodo della II Guerra Mondiale; infine, mons. Fontana ha 

concluso esprimendo voti augurali a tutti i Circoli minori. 

Passando all’esame del secondo punto all’ordine del giorno, l’Arcivescovo ha 

dato la parola al prof. mons. Dario Vitali, professore ordinario di 

Ecclesiologia alla Pontificia Università Gregoriana di Roma, per la Relazione 



sull’Intrumentum laboris (trascrizione non rivista dall’autore allegata sub n. 

4). 

Al termine della Relazione si è passati al terzo punto all’ordine del giorno e 

l’Arcivescovo ha dato la parola al Segretario generale del Sinodo, prof. 

Massimo Rossi, per la prevista comunicazione sulle modalità di lavoro nei 

circoli maggiori e minori (allegata sub n. 5), al termine della quale, in ossequio 

al quarto punto all’ordine del giorno, è stata illustrata la seguente proposta 

della Presidenza concernente il calendario del Sinodo: 

1) Circoli minori: entro il 25 aprile 2018 celebrazione della prima riunione 

collegiale; entro il 29 giugno 2018, approvazione e comunicazione del 

rapporto riepilogativo. 

2) Circoli maggiori: avvio dei lavori dal 1° luglio, e termine, con 

comunicazione del rapporto riepilogativo, entro il 7 agosto 2018. 

3) Congregazioni generali: sabato 15 e domenica 16 settembre (seconda 

sessione) – discussione e voto dei documenti all’esito dell’esame dei Circoli 

minori e dei Circoli maggiori, elezione dei membri di espressione 

assembleare del Comitato di redazione – e domenica 9 dicembre (terza e 

ultima sessione) per l’approvazione dei documenti sinodali finali. 

Il Segretario generale ha infine descritto le modalità della votazione.  

Terminata la comunicazione del Segretario generale, l’Arcivescovo ha posto 

in votazione la proposta della Presidenza, in forma palese e per alzata di 

mano, ai sensi dell’art. 26, § 2, del Regolamento del Sinodo, e ne ha 

proclamato l’approvazione con 419 (quattrocentodiciannove) voti favorevoli, 

2 (due) voti contrari (Pier Giovanni Duranti e mons. Vittorio Gepponi) e 

nessun astenuto. 

Non essendovi altre materie da trattare, la Congregazione generale si è sciolta 

con l’orazione finale e la preghiera di benedizione dell’Arcivescovo alle ore 

19.30. 

 

Il presidente,  Riccardo Fontana, arcivescovo 

 

 

Il segretario generale, prof. avv. Massimo Rossi 


