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CCCC    arissimi, 
l’Anno Giubilare, iniziato il giorno 11 giugno, da una parte ci sollecita alla partecipazione per l’acquisto delle 
Sante Indulgenze annesse e dall’altra costituisce un costante richiamo alla storia e al luogo che l’hanno determi-
nato. Intendo riferirmi alla storia di Pienza che considera la Concattedrale, eretta da Pio II nel 1460 (posa della 
prima pietra) e completata con la dedicazione nel 1462, come il suo cuore . 
Tali date (mi voglio augurare) presenti a tutti i Pientini, determinano la celebrazione dell’Anno Giubilare del 
quale ormai si parla in tutta Italia! 
 
La Cattedrale 
Forse non tutti conoscono che cosa rappresenti in una diocesi, per cui ritengo utile, oltreché doveroso, che noi ci 
avviciniamo ad essa con un minimo di consapevolezza, sollecitati anche dai gruppi parrocchiali che hanno già 
iniziato i loro pellegrinaggi. 
In primo luogo la Cattedrale è segno del magistero e della potestà del Vescovo, pastore della Chiesa particolare; 
inoltre è anche segno dell’unità dei credenti. 
In realtà poi accade, come c’è dato di sperimentare anche a Pienza, che tali motivi finiscono per essere secondari 
perché essendosi la fede dei cristiani espressa in monumenti di storia e di arte incomparabili, il motivo turistico 
finisce per prendere il sopravvento su tutto. Quando la nostra Cattedrale brulica di turisti, spesso interessati solo 
a mura ed affreschi o appartenenti a fedi e culture diverse, viene ad essere ignorato il senso e il significato della 
Cattedrale stessa, anche nel giorno festivo . 
 
Luoghi artistici per una liturgia viva 
Può e deve essere una delle mete verso le qua-
li tendere per dare un significato, fra gli altri, 
all’anno giubilare che stiamo celebrando. Mol-
ti gruppi parrocchiali hanno programmato il 
pellegrinaggio nella nostra Cattedrale e alcuni 
già lo hanno realizzato. È nostro dovere ma-
turarci al senso vero e al significato che la 
Cattedrale rappresenta! 
Celebrazioni solenni, Schola cantorum, grup-
po liturgico, gruppo dei ministranti, passione 
per la pulizia e per l’abbellimento degli altari, 
costituiscono tale senso di maturazione per il 
decoro della nostra Cattedrale e per una litur-
gia più viva.  
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Anagrafe parrocchiale 

 Rinati nel battesimo 

  ARMINI AZZURRA di Cristiano e Candia (15.5.2011) 
 POGGIALINI VANESSA di Marco e Raggi Eleonora (22.5.2011) 
 OLIVIA PACULAK di Jaroskaw e Katarzyna (22.5.2011) 
 VOLPI VALERIA di Bruno e Lucia Sacchi (29.5.2011) 
 

Uniti in matrimonio 

SACCHETTI CHRISTIAN e ALIOTO ALESSANDRA (28.5.2011) 
ROMANO ANDREA e COPPA VALENTINA (4.6.2011) 
FALCIANI LUCA e DELLA GIOVAMPAOLA CECILIA (11.6.2011) 
MARTORELLI ALESSIO e ZURLO RAFFAELLA (18.6.2011) 
MARTINEZ MANUEL e GUGLIELMI LOREDANA (18.6.2011) 
LOVARI ALESSANDRO e GORACCI LAURA (25.6.2011) 
SALINARI GIUSEPPE e PICCIRILLI BENEDETTA (2.7.2011) 
 

Viventi nel Cristo risorto 

  BIAGIOTTI ANTONIO, di anni 94, deceduto il 29.5.2011 
   SANTONI EMMA, di anni 87, deceduta il 3.6.2011 
  MECHINI ALBA, di anni 90, deceduta il 11.6.2011 

La Festa dell’Assunzione di Maria SS. al Cielo, segni una convalida delle premure di numerose persone, 
che ringrazio, e l’inizio di una rinnovata partecipazione per una risposta entusiasta e riconoscente da dare 
a Pio II che la nostra Cattedrale ha decisamente e direttamente voluta. 
 

Vi salutiamo 
D. Icilio e D. Andrea 

LAUREELAUREELAUREELAUREELAUREELAUREELAUREELAUREE        
Antonio Bennati Antonio Bennati Antonio Bennati Antonio Bennati il 18 marzo 2011, relatore il professore Edgardo Giordani, si è laureato all’Università degli studi di Firenze, 
facoltà di Agraria, Corso di laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie, discutendo la tesi “Germoplasma fruttico-
lo del territorio senese: aspetti Fenologici, morfologici e riproduttivi di accessioni di pero conservate in situ”. Con votazione 
110/110. 
 

Ilaria BiagiottiIlaria BiagiottiIlaria BiagiottiIlaria Biagiotti, si è laureata all’Università di Siena, Facoltà di Scienze Politiche, Indirizzo Scienze Internazionali e diploma-
tiche discutendo la tesi: “L’immunità penale per le alte cariche dello Stato in Italia ed in Francia”. Relatore il Professore 
Roberto Borrello, Correlatore professoressa Michela Manetti. Votazione 110/110. 
 

Con vero piacere segnaliamo i successi dei nostri giovani studenti ai quali vanno i nostri complimenti i nostri migliori auguri. 
Ci scusiamo cono loro perché il poco spazio a disposizione non ci permette di parlare più lungamente delle loro interessan-
ti tesi. 
 
ANNIVERSARIOANNIVERSARIOANNIVERSARIOANNIVERSARIOANNIVERSARIOANNIVERSARIOANNIVERSARIOANNIVERSARIO        
Emma BiagiEmma BiagiEmma BiagiEmma Biagi e Renato Masini Renato Masini Renato Masini Renato Masini che si sposarono il 30 giugno del 1956 nel duomo di Montepulciano, celebrante Mons. Mon-
tani, hanno felicemente festeggiato il loro cinquantacinquesimo anniversario di matrimonio. Vivissimi auguri e rallegramenti. 



Comunità in cammino – Bollettino parrocchiale 

3 

...dalla parrocchia 

NNNNOVENAOVENAOVENAOVENA    DELLDELLDELLDELL’A’A’A’ASSUNTASSUNTASSUNTASSUNTA (5 (5 (5 (5----13 13 13 13 AGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTO))))    

LLLL    a festa annuale della nostra Cattedrale ha sempre avuto una considerazione tutta speciale. A 
maggiore ragione, in questo anno giubilare, siamo convocati per una celebrazione più intensa, per 
cui ogni sera: 
• alle ore 21.00 recita del S. Rosario meditatoS. Rosario meditato: ogni sera sarà offerto per le diverse intenzioni. 
• Sabato 13 agosto atto di affidamento a Mariaatto di affidamento a Maria. 

MOLTISSIMI GLI AVVENIMENTI DI QUESTO PERIODO PIENTINOMOLTISSIMI GLI AVVENIMENTI DI QUESTO PERIODO PIENTINO  

CHE MERITANO UN RICORDO.CHE MERITANO UN RICORDO.  

CAUSA LO SPAZIO SIAMO COSTRETTI A SALTARNE ALCUNICAUSA LO SPAZIO SIAMO COSTRETTI A SALTARNE ALCUNI  

ANCHE SE IMPORTANTI.ANCHE SE IMPORTANTI.  

BENEDIZIONE 

DELLA STATUA 

DI SANTA CATERINA 

SSSS    abato 28 maggio alle ore 21 nella chiesa di Santa 
Caterina con la recita del santo Rosario si è praticamente 
chiuso il mese di maggio dedicato alla Madonna. Alla presen-
za del Vescovo, i ragazzi delle prime Comunioni e delle Cre-
sime, si sono ritrovati a ringraziare la Madonna per il loro 
cammino spirituale. Nell’occasione il Vescovo ha benedetto 
la statua di S. Caterina da Siena opera dello scultore Enzo 

Assenza (1915 –1982). La statua in terracotta metallizzata 
è il bozzetto originale realizzato dallo scultore siciliano 
(conosciuto come lo scultore dell’anima per le sue ricerche 
trascendentali), che servì per la realizzazione della statua a 
grandezza naturale, che si trova nella Chiesa romana di San-
ta Maria sopra Minerva. La statua, è stata donata dalla fami-
glia Bastreghi a ricordo della tragica morte del sacerdote 
Don Duilio Bastreghi (1907 - 1944) che fu parroco di Celia-
no e Capannone a Torrita di Siena. Il Vescovo ha sottolinea-
to l’importanza del dono che va ad arricchire il patrimonio spiri-
tuale ed artistico della Chiesa, ed ha ringraziato Giancarlo 
Bastreghi, presente alla cerimonia, con la signora Luciana 

PRIME COMUNIONI E CRESIME 

DDDD    omenica 29 maggio, tutta Pienza si è ritrovata in duomo alle ore 11 per la Santa Messa presieduta dal Vescovo e concele-

brata con Don Icilio e Don Andrea, durante la quale, quindici bambini (Andrea Armellini, Chiara Barbieri, Francesco Bianchini, 

Francesca Cappelluzzo, Jonathan Franci, Bianca Garosi, Camilla Gonzi, Livia Gonzi, Adele Machetti, Alessandro Machetti, Va-

nessa Meini, Nicole Menicaglia, Paolo Morelli, Davide Raggi, Matteo Volpi) si sono accostati per la prima volta al Sacramento 

dell’Eucarestia e 12 ragazzi (Francesca Cappelli, Sofia Cappelli, Cristiano Cesaroni, Linda Cherubini, Simone Duchini, Maria Sole 

Monaci, Alessandro Murgia, Alessandro Pacenti, Alessia Sabatini, Ester Stacchiotti, Giovanni Ugolini, Valerio Volpi) hanno rice-

vuto il Sacramento della Confermazione. Era la prima volta che a Pienza la prima Comunione e la Cresima venivano impartire 

durante la stessa Messa, e tutto è andato veramente bene, iniziando dalla bella processione, che partendo dalla Chiesa di San 

Francesco, ha accompagnato i bambini verso l’ingresso in duomo. E’ stata infatti una cerimonia particolarmente sentita e parte-

cipata dai numerosi parenti e amici che sono intervenuti alla cerimonia, allietata dal coro Parrocchiale. 
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Durante l’omelia, il Vescovo, ha voluto pubblicamente ringraziare le catechiste 

(Marilena Fregoli e Daniela Mosca) per l’ottimo lavoro svolto durante l’anno con la 

guida di don Icilio e don Andrea. 

Alla giornata di festa non è voluta mancare Suor Graziella, che dalla casa madre di 

Firenze è tornata, per rivivere questa giornata spirituale così come ha fatto per circa 

sessanta anni. Era lei infatti che seguiva e preparava i ragazzi alla prima Comunione ed 

alla Cresima. Ora, chiuso il convento delle suore Stimatine, si è ritirata a Firenze, ma il 

suo cuore è rimasto con i ragazzi di tutte le età di Pienza, che l’hanno festosamente 

avvicinata per un saluto ed un ringraziamento. 

APERTURA 

DELL’ANNO GIUBILARE 

IIII    nizia dalla Pieve di Corsignano, alle ore venti e trenta 
precise di sabato 11 giugno, il pellegrinaggio verso Pienza e la 
splendida cattedrale. 
Significativamente e doverosamente si parte proprio dall’anti-
ca Chiesa, che conserva ancora il fonte battesimale al quale fu 
battezzato Enea Silvio Piccolomini, il futuro Papa Pio II, per 
l’ascesa alla città ideale del Rinascimento, ed alla Cattedrale 
che Pio, 550 anni fa, volle edificare a gloria di Dio, al centro di 
questa nostra piccola ma grande città. Mai vista tanta gente a 
Pienza per partecipare ad un evento veramente straordinario, 
l’Anno Giubilare pientino, concesso benignamente dal Santo 
Padre Benedetto XVI. In apertura parla il Vescovo: ringrazia 
l’attuale Papa e ringrazia Pio, sottolineando lo stretto legame 
tra i due pontefici nel segno profondo del cristianesimo e della 
grazia. Poi il Vescovo si reca all’antico fonte battesimale e con 
l’acqua benedetta asperge i fedeli. Momenti belli, momenti 
sentiti, si ricorda il Sacramento del Battesimo, ed i fedeli sono 
invitati a far memoria del loro battesimo ed a rinnovare la 
professione di fede. Quindi inizia la lunga processione guidata 
dagli sbandieratori delle sei contrade pientine, dal sindaco di 
Pienza Fabrizio Fè, con la fascia tricolore ed il Gonfalone del 
comune. E’ il Vescovo stesso, il pastore, a portare la grande 
croce ed a guidare il gregge dei suoi fedeli. 
La salita verso Pienza, lungo la via delle fonti, illuminata da 
centinaia di padellette, rendono suggestivo il devoto pellegri-
naggio in una serata serena, dopo la breve pioggia pomeridia-
na. Lungo la via si recitano Salmi, si cantano le Litanie dei 
Santi, si invocano protezioni per il Papa, Vescovi e sacerdoti. 
Si arriva così nel centro abitato opportunamente festoso ed 
illuminato. Nella Chiesa di San Francesco: il Vescovo ed i sa-
cerdoti indossano le vesti liturgiche, si intonano canti e si in-
voca lo Spirito Santo. 
Mentre le campane suonano a distesa, si riparte processional-
mente verso la Cattedrale guidati dal Vescovo che porta solen-
nemente il libro del Vangelo. 
La Chiesa luminosissima, ha già spalancato le sue porte, ed il 
popolo entra riempiendo ogni posto disponibile. Don Icilio, 
annuncia il Giubileo, proclamando la grande gioia di una co-
munità, di una Diocesi in festa. Inizia la Santa Messa presiedu-
ta dal Vescovo che concelebra con il Vescovo Zadi, figlio di 
questa terra, e moltissimi sacerdoti. Durante l’omelia, il Vesco-
vo, ha espresso la sua gratitudine personale e quella dell’intera 
Diocesi, a Dio, che era, che è, e che sarà. Questa piccola porzione 
di terra, ha detto il Vescovo, benedetta da Pio, è una terra di fra-
telli che si riconosce nel Vangelo ed eleva il proprio ringraziamento a 
Papa Benedetto, per questa occasione di grazia profonda. La Veglia 

che stiamo celebrando apra il nostro cuore alla speranza ed alla 
carità. Ad ogni chiesa, ad ogni famiglia, ad ogni comunità, giunga il 
soffio nuovo vivificante del Giubileo. Sorgano nuove iniziative e 
molti progetti di bene. Come il popolo ebraico durante la festa delle 
Capanne, benediciamo il Signore affidandoci a lui con la grande sete 
della nostra anima. Auspico, ha proseguito il Vescovo, che l’acqua 
misericordiosa di Cristo disseti le nostre anime, purifichi i nostri 
cuori cancellando peccati ed errori. Citando il Vangelo di Giovan-
ni (7, 37,39), il Vescovo esclama: Gesù, gridò, chi ha sete venga a 
me e beva. Dalla Chiesa di Cristo, missionaria nel mondo, sorgeran-
no tanti rivoli e tanti doni. Inizia con queste parole di Cristo, l’Anno 
Giubilare, che siamo chiamati a vivere testimoniando la nostra fede 
la nostra gioia. Il Vescovo ha poi invitato tutti i parroci della 
Diocesi a preparare bene il pellegrinaggio: dobbiamo tutti essere 
Chiesa ed esprimere il nostro Credo, venendo alla bella concattedrale, 
che mostra anch’essa alcune ferite nelle sue strutture, ma la sua gran-
de e bella armonia, saprà elargire a tutti serenità e pace. Dio ci ha 
amati e anche noi dobbiamo amarci. I doni dello Spirito di Penteco-
ste, che stiamo vivendo in questo momento, riempiono e riempiranno 
di gioia i nostri cuori. Cara Comunità, cari, fedeli, cari sacerdoti, 
cari abitanti, cari amministratori, il mondo ci invidia la nostra fede, 
le nostre bellezze, che abbiamo rispettato e ben conservato per oltre 
cinquecento anni. 
Il Vescovo impartisce la Benedizione Papale ed annunzia l’in-
dulgenza plenaria, a tutti i fedeli, che animati da sincero penti-
mento, confessati e comunicati hanno partecipato alla Veglia. 
Il Vescovo ha poi invitato tutti i presenti in piazza per festeg-
giare i sessanta anni di sacerdozio di Don Icilio, che ricorrono 
proprio in questi giorni. 
La magia coinvolgente di una piazza intitolata a Pio II, chiude 
una giornata particolarmente intensa. L’Anno Giubilare è 
iniziato nel migliore dei modi, e così Pienza, fino al 15 agosto 
2012, è chiamata ad accogliere fraternamente tutti i pellegrini 
che verranno a bussare alla porta della Cattedrale per lucrare 
l’indulgenza plenaria. 
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PRIMO PELLEGRINAGGIOPRIMO PELLEGRINAGGIOPRIMO PELLEGRINAGGIOPRIMO PELLEGRINAGGIO: il 19 giugno, il Coro 
della Basilica di S. Maria delle Carceri di Prato (direttore 
il Maestro Filippo De Carlo), come primo gruppo di 
pellegrini, ha trascorso la giornata a Pienza con vero 
spirito giubilare. Il promotore di questa visita è stato il 
pratese Fabio Carraresi, che aveva preso contatti con 
Daniela Mosca direttore del Coro parrocchiale di Pien-
za. 

Ha aperto il pellegrinaggio, un momento di preghiera 
guidato da don Icilio Rossi, nel Santuario di S. Caterina. 
Quindi, il gruppo si è portato a piedi verso il Duomo. 
Giunti in Cattedrale, il Coro di Prato ha animato con 
vera maestria la Messa domenicale, suscitando commo-
zione in diversi fedeli per la bellezza dei canti. 
Una giornata all’insegna dell’ospitalità, dell’amicizia e 
della fede! 

CONVEGNO INTERNAZIONALECONVEGNO INTERNAZIONALECONVEGNO INTERNAZIONALECONVEGNO INTERNAZIONALE    

LLLL    unedì 18, nella Sala Convegni del Comune di Pienza, si è aperto il ventitreesimo Convegno Internazionale promosso 
dall'Istituto Studi Umanistici Francesco Petrarca sul tema: Significato e funzione della Cattedrale, del Giubileo e della ri-

presa della patristica dal medioevo al rinascimento. Dopo i saluti del Sindaco di Pienza Fabrizio Fè che ha ringraziato la 

Professoressa Luisa Secchi Tarugi e tutti i partecipanti al Convegno, ha preso la parola il Vescovo Rodolfo Cetoloni, che ha 

espresso tutta la sua gratitudine per il Convegno finalizzato ad approfondire la tematica legata al significato e alla funzione 

della cattedrale e del Giubileo nel contesto di un periodo storico tra il Medio Evo ed il Rinascimento. 

In questo contesto storico, ha detto il Vescovo, assai complesso, ma pieno di fascino e soprattutto di arte, che l’attenzione 

si rivolge a Pienza ed al gioiello della sua cattedrale, la cui costruzione iniziata nel 1459 per volere di Pio II, fu terminata 

dopo soli tre anni nel 1462. Fu infatti lo stesso Pio che volle presenziare al rito della dedicazione della cattedrale, e consa-

crare personalmente l’altare maggiore, il 29 agosto. Come Vescovo della Diocesi di Montepulciano Chiusi e Pienza, sono 

lieto di inaugurare questo importante Convegno con tanti illustri specialisti della Materia, perché la cattedrale è il luogo 

che identifica la figura del Vescovo quale primo responsabile di una Comunità di fede che vive le vicende della vita nel 

tempo e nella storia. 

I numerosi temi trattati nel ricchissimo programma svoltosi a Pienza e a Chianciano Terme, costituiscono una lezione per un 

incontro sempre più profondo tra fede e cultura. Trattare della cattedrale non è delineare una pagina di sola architettura o di 

altri aspetti dell’arte. Accostare la storia della cattedrale è cogliere un’infinità di elementi che si dipanano proprio a partire 

dalla cattedrale come segno per giungere poi alla cattedrale come simbolo di qualcosa d’altro. Ed è qui lo specifico: è in un 

orizzonte di fede che l’insieme delle riflessioni attorno all’edificio sacro assume la valenza di una lezione che guarda al 

passato per educare l’oggi e predisporre un domani alla luce di ciò che ci ha preceduto. Cattedrali e Giubilei hanno caratte-

rizzato un periodo luminoso del Medio Evo; un periodo in cui è da annoverare, 

come giustamente è stato annunciato nei temi del Convegno, la ripresa della 

“patristica” – cioè della conoscenza di quanto avvenuto e scritto nei primi otto 

secoli circa dell’era cristiana – che darà un contributo prezioso al periodo che in-

tercorre tra il Medio Evo ed il Rinascimento, come continua a darlo ancora oggi. 

La Presidente ha confermato che anche per questo Convegno, così come fatto per i 

precedenti, tutti gli Atti verranno interamente stampati dall’editore Franco Cesati. 

In chiusura ricordiamo ai lettori che per ogni notizia o informazione sull’Anno 

Giubilare pientino, si può consultare il sito www.giubileopientino.com o scrivere, 

indirizzando a giubileopientino@gmail.com 

MOSTRAMOSTRAMOSTRAMOSTRA    
“I CARATTERI “I CARATTERI “I CARATTERI “I CARATTERI     

DI SANTA CATERINA”DI SANTA CATERINA”DI SANTA CATERINA”DI SANTA CATERINA”    
 

Da un articolo di Fabio Pellegrini, che ringraziamo. 

LLLL    a vicenda storica e religiosa di Caterina Benincasa 

è il tema della bella mostra di libri antichi e incisioni dei 

secoli XV e XVIII  intitolata "I caratteri di Caterina"  inau-

gurata  il 25 giugno nella Casa dei Canonici di Pienza. Il 

Giubileo del Duomo Pientino nel 550° della posa della 

prima pietra, i pellegrinaggi legati alla indulgenza ple-
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naria, la mostra dedicata S. Caterina patrona d'Italia nel 

150° si incrociano nella piazza Pio II in una sinte-

si virtuosa di interessi storici e religiosi. Pienza vive così 

una stagione ricca di iniziative culturali che la pongono 

sotto i riflettori del mondo della cultura e del culto. Co-

me spiega Ettore Pellegrini nel prezioso catalogo, che è 

molto apprezzato dai visitatori, subito dopo la canoniz-

zazione di Pio II, gli emuli di Gutemberg, iniziavano a 

produrre i molti volumi che avrebbero portato un so-

stanziale contributo alla diffusione della fama di Cateri-

na - e non solo fra gli stati italiani - certificata prima da 

alcuni preziosi incunaboli, proclamata poi dalla lunga 

serie di cinquecentine che ha per capofila la celeberrima 

edizione aldina (edita da Aldo Manuzio) delle  Epistole 

incunabolo oggi in mostra a Pienza e in questo senso 

una vera e propria rarità, di proprietà di Paolo Tiezzi Ma-

estri. Il successo della mostra fra gli stranieri è spiegato 

in anticipo  nel catalogo da Ettore Pellegrini: 

"Specialmente la cultura anglosassone è molto attenta 

sia alla vicenda terrena di Caterina che al suo messaggio 

spirituale ed alimenta costantemente ricerche e nuovi 

studi che ne arricchiscono un apparato bibliografico 

composto ormai da migliaia di studi”. Intanto nel Museo 

diocesano pientino una sala apposita al piano terra espo-

ne per la prima volta al pubblico incuriosito la tavola di 

Cristoforo di Benedetto che rappresenta Caterina bene-

dicente poco dopo la sua morte. Il catalogo curato da 

Mario De Gregorio con un apparato ricchissimo di inci-

sioni e di stampe è diventato oggetto di culto della mo-

stra e ragione prima del suo attuale successo. Pienza 

Città del Libro antico, un anno dopo "Lo studiolo dell'U-

manista", grazie a Pio II e Caterina Benincasa. La Società 

Bibliografica Toscana in collaborazione col Comune di 

Pienza offrono questa occasione di conoscenza fino al 4 

settembre. Nel segno lasciato da Caterina anche e so-

prattutto in Valdorcia. 

Fabio Pellegrini 

BOMBARDAMENTO DI PIENZABOMBARDAMENTO DI PIENZABOMBARDAMENTO DI PIENZABOMBARDAMENTO DI PIENZA    

SOLENNE COMMEMORAZIONESOLENNE COMMEMORAZIONESOLENNE COMMEMORAZIONESOLENNE COMMEMORAZIONE    

MMMM    ercoledì 15 giugno solenne commemorazione a Pienza in Piazza Martiri della libertà, per i ventidue morti del 
bombardamento aereo della seconda guerra mondiale, alla quale hanno preso parte il Sindaco Fabrizio Fè, l’onorevole 
Rosy Bindi, il tenente dei carabinieri Caneschi, il maresciallo Palazzoli. Una grande folla ha partecipato alla cerimonia 
a ricordo di quella grande tragedia; una ferita ancora presente nella cittadinanza. Nella Piazza che fu il teatro di quell’-
avvenimento è stata posta una lapide con i nomi dei ventidue morti del bombardamento del 15 giugno 1944, e dei 
quattro bambini: Michelino, Piero, Assuero, Geo, morti nel settembre successivo, mentre giocavano con una bomba. 
Mentre la tromba suonava il silenzio, veniva scoperta la lapide, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale per i 
centocinquanta anni dell’Unità di Italia, su suggerimento del maestro Aleardo Paolucci, che da tempo voleva un segno 
tangibile a ricordo di quella tragedia. Lo stesso Paolucci per promuovere l’iniziativa ha realizzato un monumento espo-
sto per oltre un mese sotto i portici del Palazzo Comunale. 
Subito dopo, il Vescovo ha presieduto la Santa Messa, concelebrata con Don Icilio e Don Piero Barbieri, mentre la 
corale pientina eseguiva i canti liturgici. Durante l’omelia il Vescovo, con voce sentita e commossa, ha ricordato quei 
tragici avvenimenti, partendo da quanto Don Aldo Franci e Don Giot-
to Vegni, hanno lasciato scritto nei loro diari. 
Leggendo quei diari, ha detto il Vescovo, mi sembrava di risentire i 
racconti di quando piccolo, i miei e la gente di Ambra e di Badia a 
Roti, ricordava quei giorni terribili della guerra, vissuti anche in quel-
le terre. Siamo ormai abituati a vedere le scene di guerra alla televi-
sione e nei film e pensiamo che siano scene fittizie o molto lontane, 
mentre invece leggendo quei diari sì “vedono” correre Don Aldo, 
Don Giotto, e tanti altri, sì “vedono”, nomi e cognomi di morti, di feri-
ti, sì “vedono” le distruzioni delle case, le sofferenze, il sangue ed il 
fuoco. Situazioni vere che hanno un odore, tolgono il fiato, fanno 
sparire le persone. Che maledizione è la guerra, che orrore, ed essa 
purtroppo ancora continua la sua opera di distruzione. Che tesoro è 
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RICORDO DI VITO VALIDONI 

LLLL    a data del 15 giugno ci obbliga al doveroso ricordo di Vito Validoni, per molti anni affezionato e devoto sagre-

stano della nostra bella cattedrale che lui amava e curava con grande attenzione. Vito, morì a sessantanove anni, il 

15 giugno del 1969, giorno del suo onomastico. Portava infatti proprio il nome del nostro santo Patrono, titolare, 

insieme a San Modesto, del duomo. Vito era un vero personaggio pientino, molto apprezzato anche dai turisti ai 

quali raccontava amabilmente le bellezze della nostra Cattedrale. 

la pace, ma quanto la dobbiamo custodire, alimentare, difendere, è facile passare dai tempi di pace all’orrore: pensia-
mo a quanto accade nel Nord Africa, e nell’Afghanistan, a tutte le guerre conosciute ed a quelle che si vivono nel silen-
zio e la passività del mondo. 
Con questa Santa Messa ricordiamo quei cari morti, dopo quasi settanta anni, un gesto importante non solo comme-
moratorio o esterno, ma di affetto, di fede e di speranza per la loro salvezza eterna. 
Ricordando il brano del Vangelo appena letto, il Vescovo ha terminato: Beati i costruttori di pace, perché essi saranno 
chiamati figli di Dio. 
Al termine della Messa ha parlato il sindaco Fè, che ha ringraziato il Vescovo, le autorità, e tutta la gente per la grande 
partecipazione, ad un avvenimento che ci deve ricordare il sacrificio di tanti cittadini, ed invitare tutti ad uno spirito di 
vera collaborazione, superando divisioni ed incomprensioni. L’assessore Andrei ha poi letto la cronaca di quel giorno 
del maestro Paolucci, che rimasto anch’egli ferito, partecipò insieme all’amico Bassano, a soccorrere feriti. 
Tutti in piedi in chiusura, per il canto dell’Inno di Mameli, con il mezzosoprano Faralli che guidava il coro. 

LA RELIQUIA DEL BEATO LA RELIQUIA DEL BEATO LA RELIQUIA DEL BEATO LA RELIQUIA DEL BEATO 

GIOVANNI PAOLO IIGIOVANNI PAOLO IIGIOVANNI PAOLO IIGIOVANNI PAOLO II    

SSSS    abato 23 luglio alle ore 21, una grande folla ha ac-
colto in Piazza Pio II, la reliquia del sangue del Beato 
Giovanni Paolo II, che da una settimana si trovava ad 
Abbadia S. Salvatore. E’ stato lo stesso parroco Padre 
Amedeo, scortato dai carabinieri a portarla a Pienza, ed 
a consegnarla al Vescovo Rodolfo Cetoloni e a Don 
Icilio, mentre un grande e spontaneo applauso accompa-
gnava l’ingresso nella Cattedrale illuminata a giorno. 
Dopo brevi parole di benvenuto alla reliquia ed ai fedeli 
presenti provenienti da ogni parte della Diocesi, è inizia-
ta la Santa Messa presieduta dal Vescovo, concelebrata 
con Don Icilio e Padre Amedeo. 
All’omelia il Vescovo, commentando le letture della XVII 
Domenica del tempo ordinario, ha ricordato la grande 
figura di Papa Giovanni Paolo II, beatificato recentemen-
te da Benedetto XVI, il primo maggio 2011. Giovanni 
Paolo nella sua vita, ha agito da bravo pescatore, ricordando 
che al Signore servono i pesci buoni, quelli aperti, forti e sicu-
ri. A loro è affidato il Regno dei cieli. Il beato Giovanni Paolo, 
nella sua vita piena di malattie, dolori, sofferenze, ha tanto 
seminato e pescato ed ora vive nella gloria del Regno di Dio. 
Il Vescovo ha concluso, esprimendo gratitudine e rico-

noscenza, per la sua vita coraggiosa, per la sua grande 
missione nel mondo dedicata ai giovani, alle famiglie, ai 
poveri ed agli anziani, ma anche per le sue forti parole 
contro i pesci cattivi: gli oppressori, i mafiosi, contro le 
guerre ed ha urlato al mondo intero. Non abbiate paura, 
spalancate le porte a Cristo. Al termine della Messa, ac-
compagnata dal Coro parrocchiale diretto da Daniela 
Mosca, Padre Amedeo ha raccontato dello straordinario 
fortunato evento che ha permesso di avere per una set-
timana ad Abbadia S. Salvatore la reliquia, che è stata 
visitata da una grande moltitudine di fedeli. 
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Roberto ed Elsa Morini in mem. dei genitori – la fam. e i nipoti Andrea e Francesca in mem. di Lino Volpi – Nella e Nila in 
mem. di Lino Volpi – Ciacci Sara – Grappi Emilio – fam. Biagiotti Mario in mem. di Antonio – fam. Nascimbeni – Giulia e 
Valentina – Faenzi Lidia (TO) – fam. Comelli – Sampieri Savorè Adriana – la fam. in mem. di Alba Mechini – fam. 
Bernardini 

FESTA DEL CORPUS DOMINI 

LLLL    a Festa del Corpus Domini è stata celebrata con la 
tradizionale partecipazione di tutta la comunità pientina. Da 
alcuni giorni i “volontari del fiore” hanno cercato nelle cam-
pagne circostanti di raccogliere i fiori per l’infiorata, e nono-
stante la stagione avanzata, sono riusciti ad abbellire le vie 
cittadine per il passaggio del Santissimo Sacramento. Poche 
le ginestre, ma sono venuti in soccorso altri fiori: lavanda, 
rose, genziana ed il grano, ormai maturo, ha permesso di 
completare al meglio le belle colorate composizioni. 
Dopo la santa Messa anticipata alle ore 11, è iniziata la lunga 
processione con Don Icilio che portava il Santissimo sotto il 
bel baldacchino, recentemente restaurato, portato dai vo-
lontari. Don Andrea guidava la processione dei fedeli, seguiti 
dai bambini della Prima Comunione nella loro veste bianca, 

e poi i chierichetti precede-
vano il Santissimo. Bella 
l’infiorata, bella e sentita la 
partecipazione, mentre i 
turisti ammiravano lo svol-
gersi della processione lun-
go tutte le vie adornate di drappi, scattando fotografie in 
grande quantità. Ricordi di una festa religiosa che desta sem-
pre interesse e rispetto. Festa dunque per Pienza, intesa 
come generale ringraziamento al Signore, ed all’Eucarestia, 
simbolo di amore e grazia. Al termine Don Icilio, prima della 
solenne benedizione, ha rivolto un pensiero ed invocato una 
preghiera per tutti i malati e gli anziani della parrocchia, ha 
ringraziato i “volontari del fiore”, il Comune, ed i Vigili Ur-
bani, ed i Carabinieri, per l’ottimo servizio d’ordine prestato 
e la Filarmonica di San Quirico d’Orcia, che ha ben accom-
pagnato la processione. 

LA MOSTRA “PIENZA DEI POETI” 

DI MASSIMO LIPPI 

SSSS    abato 23 luglio a Pienza nel Palazzo Piccolomini alle ore 18, è stata inaugurata la Mostra d’arte con-
temporanea dello scultore Massimo Lippi “Pienza dei poeti” in onore del poeta Mario Luzi, che rimarrà 
aperta fino al prossimo 28 agosto. Il maestro senese, presenta una serie importante di sculture originali in 
bronzo ed alcuni quadri, che come sempre hanno destato grande attenzione ed interesse, nei numerosi 
visitatori presenti alla cerimonia di apertura. Ha condotto la cerimonia, lo stesso Massimo Lippi, che ha 
voluto accanto a sé alcuni amici pientini, tra i quali, Mario Mangiavacchi, assessore del Comune di Pienza, 
Nino Petreni, Mario Biagiotti, Fabio Pellegrini, ed Alberto Biagiotti. Insieme con loro, ha ricordato la figura 
di Mario Luzi , le sue poesie e la sua amicizia. Al centro del cortile del Palazzo era montata una suggestiva 
scultura con dodici canne rosse piantate su dei sassi della Val D’ Orcia e slanciate verso il cielo, raffiguran-
ti i dodici apostoli, denominata, con evidenti riferimenti al Vangelo: Vi farò pescatori di uomini. Molto coin-

volgenti le parole di Massimo Lippi per illustrare le sue opere e per esprimere la gioia, come poeta, di essere a Pienza, la città per eccel-
lenza dei poeti che a partire dallo stesso Pio II (il pontefice fu incoronato poeta dall’imperatore) e fino a Mario Luzi vi hanno trovato fonte 
di ispirazione. Nel cortile era anche esposto un bel crocifisso di bronzo destinato, secondo gli accordi con il Vescovo e Don Icilio, alla 
chiesa di San Francesco per completare le sculture lippiane già presenti da alcuni anni nella Chiesa.. Oltre alle sculture nel Palazzo Pic-
colomini, sotto le logge del Palazzo Comunale, Lippi ha voluto esporre una scultura di bronzo, espressamente realizzata in onore del 
poeta Luzi, che come ricordiamo nel 1994, in occasione dei suoi 80 anni, il Comune di Pienza gli conferì la cittadinanza onoraria. In chiu-
sura Massimo Lippi, ha letto e commentato una sua poesia dedicata a Mario Luzi. 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES 

Mentre il Bollettino è in corso di stampa, alcuni giovani della nostra Parrocchia 

sono a Lourdes (dal 25 al 31 luglio) con l’organizzazione Unitalsi per assistere i 

malati e chiunque abbia bisogno durante il viaggio in treno e la permanenza. In 

questo periodo di vasta crisi economica e morale si parla molto di “emergenza 

educativa” che ricade soprattutto sui giovani, ci preme ricordare i nomi dei nostri 

bravi ragazzi che guidati da Don Andrea, hanno deciso di dedicare parte delle loro 

vacanze a questa meritoria esperienza. Bai Michelangelo, Biagiotti Beniamino, 

Bonari Valerio, Chiantese Angelo, Frasconi Lorenzo, Garosi Cesare, Mangiavac-

chi Gabriele, Murgia Alessandro, Neri Amedeo, Pacenti Alessandro. 

PIENZA – SOLIDALE 

Il Comitato di Pienza Solidale (Azione Cattolica, 

Caritas Parrocchiale, Centro Commerciale Natu-

rale, Pro-Loco) ringrazia sentitamente tutti colo-

ro che hanno sostenuto questa prima iniziativa 

del progetto “Pienza Solidale”, in aiuto alla popo-

lazione di Haiti colpita dal terremoto e dal cole-

ra! Sono state raccolte offerte per 550 Euro 

prontamente inviate a mezzo bonifico bancario 

all’Associazione Madian Orizzonti onlus. 


