BENVENUTO CASTELLANI
PER GRAZIA DI DIO E DESIGNAZIONE DELLA SEDE APOSTOLICA
ARCIVESCOVO DI LUCCA

DECRETO D’INDIZIONE
DEL PROCESSO DI CANONIZZAZIONE
DI ENRICO BARTOLETTI, VESCOVO.
La memoria del Vescovo Mons. Enrico Bartoletti, che per quindici anni (dal 1958 al 1973) è stato Pastore di questa Chiesa di Lucca,
è ancora viva nella mente e nel cuore di molti fedeli, che ne hanno apprezzato l’intelligenza, i singolari carismi, l’illuminata azione pastorale e la non comune spiritualità.
Molti, anche oggi, riconoscono come eccezionale dono del Signore, il Vescovo Bartoletti, infaticabile e generoso “traghettatore”,
che ha condotto la Chiesa di Lucca sulla sponda del Concilio; e desiderando proseguire sulla strada da lui tracciata, chiedono che la sua
preziosa esemplarità di cristiano e di vescovo sia riconosciuta e proposta all’attenzione e alla venerazione di tutti i fedeli, quale luminoso segno di adesione a Cristo e di fedele servizio alla Chiesa.
Già al termine del Sinodo Diocesano della Chiesa Lucchese, liturgicamente convocato l’8 dicembre 1998, fu chiesto all’unanimità
che si introducesse la causa di canonizzazione del Vescovo Enrico, affinché fosse riconosciuta ufficialmente la sua santità.
Tale “voce del popolo di Dio”, che testimonia la fama di santità del compianto Arcivescovo e ne chiede il riconoscimento ufficiale
da parte della Chiesa, è stata da noi ascoltata e, dopo attenta riflessione, abbiamo ritenuto opportuno accogliere la richiesta sinodale e
dare inizio alla fase diocesana del processo di canonizzazione del Servo di Dio, Mons. Enrico Bartoletti.
Pertanto, dopo aver ricevuto il parere favorevole degli Ecc.mi Vescovi della Regione Toscana ed il necessario “nihil obstat” della
Santa Sede,

con il presente Atto,
convochiamo tutti i fedeli dell’Arcidiocesi,
nella Chiesa Cattedrale, domenica 11 novembre 2007, solennità di San Martino, alle ore 16,30, nel contesto liturgico della preghiera
dei Vespri, per dare inizio al processo diocesano.
Durante la celebrazione in Cattedrale verrà insediato il Tribunale che dovrà indagare circa la personalità, la spiritualità, i carismi e
l’eroicità delle virtù del Servo di Dio e, a tale scopo, abbiamo designato come Giudice Delegato, Mons. Mauro Viani; come Promotore
di Giustizia, Don Flavio Belluomini; come Notaio, Don Alessio Barsocchi e come Notaio Aggiunto, Don Rodolfo Rossi.
Inoltre abbiamo designato come aiuto al Postulatore, P. Florio Tessari OFM Cap. Don Emilio Citti, che è stato da lui accolto e nominato Vice Postulatore.
Nella fase diocesana del processo verranno raccolte non solo le deposizioni dei testimoni, ma anche gli scritti e tutto il materiale che
si ritiene necessario o utile alla causa. A tale scopo, invitiamo i fedeli che fossero in possesso di documenti riguardanti Mons. Bartoletti
di inviarli sollecitamente al nostro Tribunale. Possono essere inviate anche testimonianze scritte da parte di coloro che hanno conosciuto, in alcuni momenti della sua vita, il Servo di Dio, e riferire anche eventuali grazie o favori celesti ottenuti per sua intercessione.
Ricordiamo inoltre ai fedeli lo stretto obbligo, loro imposto dal Codice di Diritto Canonico, di denunciare a noi o al Promotore di
Giustizia, direttamente o tramite il proprio parroco, fatti, notizie o circostanze che siano contrari alla fama di santità del Servo di Dio.
Disponiamo, infine, che il presente Decreto sia fatto conoscere ai fedeli per via edittale. Pertanto, esso deve essere affisso, per almeno due mesi, nella bacheca della nostra Curia Arcivescovile, in tutte le Chiese dell’Arcidiocesi e, con il consenso degli Eminentissimi
Ordinari, nella Curia Arcivescovile di Firenze e presso il Vicariato di Roma.
Affidiamo questa nostra iniziativa al Signore, “Divino Maestro di perfezione”; invochiamo la necessaria luce dello Spirito e chiediamo l’intercessione della Santissima Vergine Maria e dei Santi e Beati della nostra Chiesa di Lucca.
Dato a Lucca, 1 Novembre 2007
Solennità di tutti i Santi.

✠ Benvenuto Castellani
Arcivescovo

Mons. Giovanni Nanni
Cancelliere Arcivescovile
AVVISO SACRO

