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CCCC    arissimi, 
mentre annoto tali date, sento crescere in me un sentimento di gratitudine 
verso il Signore e tutti coloro che hanno suggerita e progettata tale comme-
morazione anniversaria! 
Sinceramente non avrei mai immaginato una risposta così significativa sia da 
parte della nostra diocesi, sia dal mondo, interessato più di quanto possiamo 
pensare alle vicende non solo artistiche di Pienza! 
Tutte le parrocchie della diocesi si sono impegnate organizzando pellegri-
naggi, ma si può dire che anche quelle delle altre diocesi hanno voluto ap-
profittare di questo dono del Papa, una per tutte quella di Trecella (MI), che 
ha fatto un pellegrinaggio a piedi, con cento persone, da Milano a Pienza. 
Il ricordare queste circostanze, fa nascere, almeno in me, delle domande e 
precisamente: noi di Pienza, siamo stati capaci di recepire questo dono del 
Giubileo? Abbiamo cercato di valorizzarlo per la nostra conversione ad una 
vita di fede più convinta e più praticata? E i no-
stri defunti, con la proposta della indulgenza 
plenaria, ne hanno usufruito attraverso la nostra 
risposta? 
 
A questo punto giova ricordare la preghiera che, 
per bocca del Vescovo, ha dato inizio all’anno 
giubilare e che sarà sempre valida anche per il 
lavoro futuro che ci attende: “Per i meriti e per 
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Anagrafe parrocchiale 

l’intercessione della beata sempre Vergine Maria, di sant’Andrea nostro pa-
trono e di tutti i santi, Dio onnipotente vi conceda un tempo favorevole per un 
sincero e fruttuoso pentimento, la continua conversione del cuore, il rinnova-
mento della vita, la perseveranza nelle buone opere.” 
 
La missione nel prossimo autunno in parrocchia vorrà significare tutto que-
sto. 
Così sia! 

Don Icilio 

 

Rinati nel battesimo 
 

Chiara Gatti 
Martina De Biasi 
Michelangelo Mangiavacchi 
Giorgio Bonci 
Emma Agostini 
Viola Della Giovampaola 
Giulia Vasconi 
Lucia Magniaterra 
Greta Lorenzetti 
Serena Levatino 
 

Uniti in matrimonio 
 

Oltre i 20 matrimoni tutti provenienti da altre parrocchie : 
Francesco Vasconi e Barbara Martorelli 

Gabriele Bindi e Cecilia Bonari 
Paolo Mencucci e Maria Letizia di Stefano 

Gabriele Rosati e Barbara Mignarri 
 

Viventi nel Cristo risorto 

Natalina Volpi 
Antonia Sanna 
Angelo Monaci 
Iva Pinsuti 
Dina Fumi 
Antonietta Meini 
Pasquale Conti 
Giovanni Rappuoli 
Bruna Galeotti 
Pietro Raggi 
Celestina Bertozzi 

Delfino Bindi 
Delia Vestri 
Valentino Donezellini 
Battista Mula 
Adelma Bracci 
Gianpiero Crociani 
Giuseppe Albertini 
Antonia Donatiello 
Novilia Volpi 
Albo Pellegrini 
Naro Chechi 
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...dalla parrocchia 

PRIME COMUNIONI E CRESIME 

DDDD    omenica 27 maggio, festa di Pentecoste, durante la solenne celebrazione Eucaristica presiedu-
ta dal Vescovo Mons. Rodolfo Cetoloni, che ha concelebrato con Don Icilio e Don Andrea, quindici 

giovani hanno ricevuto il Sacramento della Confermazione: Armellini Lorenzo, Caporali Mattia, Co-

lombini Gabriele, Di Natale Federico, Duchini Viola, Formichi Alessandro, Frasconi Elisabetta, Gonzi 

Carlotta, Mammana Pietro, Moricciani Gabriele, Moricciani Niccolò, Rosignoli Vittorio, Sparnacci 

Francesca, Stazi Federica, Zeppi Corinna. E diciotto bambini si sono accostati per la prima volta al 

Sacramento dell’Eucaristia: Barbi Sara, Bartolomei Martina, Bennati Chiara, Bernardini Niccolò, Bia-

giotti Ugo, Colombini Benedetta, Danesi Francesco, D’Apolito Sara, Di Pietro Niccolò, Mulas Gaia, 

Paolucci Michele, Pellegrini Mirco, Pifferi Francesco, Rappuoli Valentino, Seddio Leonardo, Tambo-

rella Isabella, Tizzoni Edoardo, Zeppi Luigi. 

Nell’omelia, il Vescovo, dopo aver sottolineato l’importanza dei due Sacramenti nella vita del cristia-

no, ha ringraziato Don Icilio e Don Andrea, per quanto fatto per la 

riuscita di una bella festa piena di fede e spiritualità che ha coinvolto 

l’intera comunità pientina. Il Vescovo, ha poi rivolto un ringraziamen-

to riconoscente ai bambini, ai ragazzi, ai loro genitori ed ai catechisti: 

Alessandro Pacenti, Eleonora Ceschi, Agnese Mammana, Amedeo Ne-

ri, Chiantese Angelo, Marilena Fregoli, Daniela Mosca e Federica Neri, 

per il loro prezioso lavoro, prestato durante tutto l’anno, con il coordi-

namento di Don Andrea. 

FESTA 

DEL CORPUS 

DOMINI 

LLLL    a festa del Corpus Domini è stata celebrata a 
Pienza domenica 10 giugno, secondo le migliori tra-

dizioni con una straordinaria partecipazione di fedeli. 

Dopo la S. Messa celebrata in Duomo si è svolta la 

processione del Santissimo Sacramento portato lungo 

le vie della città adornate con fiori di tutti i colori: 

Rose, ginestre, ortensie, margherite, ma anche spighe 

di grano, sono stati tutti amorevolmente utilizzati per 

formare un ininterrotto vivace tappeto floreale pieno 

di segni e riferimenti all’ Eucaristia. Anche i palazzi 

e le case del centro stori-

co, su invito della Par-

rocchia, erano abbellite 

con drappi alle finestre 

che hanno reso ancor più festosa la processione. I 

bambini della Prima Comunione con i loro bianchi 

vestiti, spargevano fiori e precedevano il Santissimo, 

mentre i volontari portavano il Baldacchino, una vera 

opera d’arte. La banda filarmonica di San Quirico ha 

accompagnato i canti dei fedeli, mentre i turisti, scat-

tavano foto in continuazione. Per loro forse un evento 

non consueto ma molto gradito. Al termine della pro-

cessione, Don Icilio, dopo aver ringraziato tutti colo-

ro che hanno collaborato all’ottima riuscita della fe-

sta, in particolare coloro che molto generosamente 

hanno raccolto i fiori per la stupenda fiorata, ha im-

partito la solenne benedizione con il Santissimo. Don 

Icilio ha anche inviato un pensiero ed un saluto ai 

malati ed alle persone anziane e sole della città, ricor-

dando come la presenza viva di Gesù Cristo nell’Eu-

caristia sia per tutti, motivo di fede, di consolazione e 

di speranza. Un ringraziamento ai carabinieri ed ai 

vigili del Comune che hanno prestato un ottimo ser-

vizio d’ordine. Gli operai del Comune al termine del-

la Processione hanno prontamente ripulito le strade. 
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NOTIZIE E AVVENIMENTI 

PRESENTAZIONE 

DELLA TECA 

DEL PIVIALE DI PIO II 

SSSS    abato 19 maggio alle ore 11 nella sala del 
Consiglio comunale di Pienza è stata presentata la 
nuova teca che custodisce il piviale di Pio II, recen-
temente restaurato a cura della Soprintendenza dei 
Beni Storici di  Siena. 
Alla cerimonia, condotta dall’assessore Colombini, 
erano presenti il Sindaco di Pienza Fabrizio Fè, il 
Vescovo Rodolfo Cetoloni, il presidente della banca 
Cras Florio Faccendi ed il Presidente della Fonda-
zione Musei Senesi Gianni Resti. 
Dopo i saluti ed i ringraziamenti del Sindaco, alla 
Diocesi, alla Soprintendenza, ed alla Banca Cras che 
ha finanziato il restauro, ha preso la parola il Vesco-
vo Cetoloni che ha ricordato come il piviale sia una 
veste liturgica, dedicata al culto, ricca di bellezza e 
carica di senso spirituale. La Chiesa con le sue opere 
di misericordia e di perdono è capace di accogliere 
tutti sotto la bellezza di Dio. Pio II, che lo aveva 
avuto da Tommaso Paleologo, principe della Morea, 
donò questa bellezza alla nuova Cattedrale, e la co-
munità cristiana, la Chiesa che è in Pienza, l’hanno 
custodita insieme a molte altre opere d’arte nel pro-

prio Museo Diocesano di arte sacra, uno straordina-
rio museo, che conserva opere importanti di: Signo-
relli, Lorenzetti, Vecchietta, Sodoma, purtroppo 
poco visitato. Custodire tanta bellezza nel suo pieno 
significato di fede e di spiritualità, è un fatto straor-
dinario di amore per la tradizione e la storia di una 
città, di una comunità. Il Piviale è stato inserito nel-
la nuova teca realizzata  su consiglio dell’architetto 
Fausto Formichi, con telaio metallico, tipo leggio, il 
piviale appare ora esposto in posizione inclinata di 
quarantacinque gradi, per consentire ai visitatori 
una migliore lettura. Parlando poi del Piviale, la 
dottoressa Martini ha detto che si tratta di un’opera 
di grande livello artistico, una pala di fede, costituita 
da ventisette formelle disposte su tre zone concen-
triche delimitate da archi acuti, ove sono raffigurati 
episodi della  vita di Santa Maria Margherita di An-
tiochia, di Santa Caterina di Alessandria e della vita 
di Maria Vergine, separati in alto dalle figure dei 
Profeti e degli apostoli. Bellissima al centro l’imma-
gine della Madonna incoronata. 
Il direttore del Museo Gabriele Fattorini ha chiuso 
gli interventi in Comune ricordando che il Piviale, 
di stile gotico,  è un prezioso manufatto realizzato 
tramite una raffinata tecnica di ricamo inglese con 
seta policroma, con argento e perle, ed è considerato 
come uno dei capolavori dell'arte inglese del primo 
Trecento “Opus Anglicanum”, donato da Papa Pio 
II alla cattedrale di Pienza nel 1462. 

LA MOSTRA “DE REDITU” SU PIO II E LA CITTÀ DI PIENZA 

SSSS    abato 23 giugno è stata inaugurata la Mostra “ De Reditu” – il ritorno di Papa Pio, con l’e-
sposizione di libri e manoscritti datati ‘400 e ‘500 provenienti da diverse collezioni pubbliche e pri-
vate a cura della Società Bibliografica Toscana in collaborazione tra gli altri con L’Amministrazio-
ne Comunale, la Fabbriceria della Cattedrale, il Comune di Trieste, la Diocesi,  la Fondazione So-
cietà esecutori di Pie Disposizioni.  
La Mostra, allestita nella cripta della cattedrale, e nel Palazzo Piccolomini, che rimarrà aperta fino 
al prossimo 8 settembre, presenta una sessantina di libri antichi, tra i quali alcuni rari pezzi unici. 
Una doverosa ed importante occasione assolutamente da non perdere. Il libro antico, al di la del 
valore commerciale, ha un suo valore intrinseco, esprime infatti la summa del pensiero e dell’opera 
dell’uomo, che arriva a noi grazie all’amore di scrupolosi ed attenti collezionisti. Conservarli, valo-
rizzarli, aiuta a meglio comprendere la storia dell’uomo, il suo cammino nel corso dei secoli. Molto 
interessante e ben curato il Catalogo che accompagna la Mostra. 
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IL MAESTRO DI PIO II 

CCCC    ontemporaneamente alla Mostra “De 
reditu”, il Museo Diocesano di Arte Sacra, e-
spone (24 giugno – 30 settembre)  uno squisi-
to rilievo in marmo risalente ad una commis-
sione dello stesso Pontefice. Si tratta di un’im-
magine della Madonna con il Bambino e ange-
li, conservata da tempo nel Museo Civico di 
Montepulciano che l’ha gentilmente prestata a 
Pienza in occasione del Giubileo. Il direttore 
del Museo Diocesano Gabriele Fattorini, ha 
illustrato l’importanza dell’opera e del suo au-
tore, ricordando come la presenza dello stem-

ma di Pio II nella cornice inferiore dimostra 
che la Madonna fu scolpita per il Papa, per 
essere forse destinata a Pienza. L’autore, ha 
detto Fattorini, è un elegante scultore quattro-
centesco che i critici, in assenza di una sicura 
identità, hanno battezzato con l’appellativo di 
“Maestro di Pio II”, in quanto la sua mano è 
stata riconosciuta, insieme a quella di Paolo 
Romano, nel Monumento sepolcrale di Pio II 
custodito nella Chiesa di Sant’Andrea della Val-
le a Roma. 
La presenza di questa elegante opera è un’altra 
ottima occasione per una visita al nostro Muse-
o Diocesano che come noto conserva i preziosi 
doni che Pio II fece alla nostra Cattedrale. 

MOSTRA 

ARCHEOLOGICA 

NNNN    el nuovo Museo Archeologico della città il 14 luglio è aperta a cura dell’Amministrazione 
Comunale e del Gruppo Archeologico pientino una bella Mostra TESTIMONIANZE  ETRUSCHE 
TRA VAL DI CHIANA E VAL D’ORCIA, che rimarrà aperta, grazie alla collaborazione di volontari, 
fino 30 settembre nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica. 

LA MAGIA DI PIENZA 

CCCC    ontinuano gli articoli e le pubblicazioni in Italia e all’estero sulla nostra sorprendente città. 
Tra le ultime in ordine di tempo, tutte molto interessanti, segnaliamo il volume, (ancora in lin-
gua inglese, ma presto verrà tradotto anche in Italiano), di ANDREW JOHNSON:  
PIENZA’s MISSING STATUES – INSIGHT FORM A RENAISSANCE PUZZLE INTO POPEs WORLD – Prin-
tend by Tina e Company. 2011. 
Il volume di 76 pagine, con belle illustrazioni a colori, esprime tutto l’amore dell’autore per 
Pienza, definita: città dell’uomo città di Dio. Andrew, scrive della facciata del nostro duomo, 
come di un puzzle, e analizzando i vari elementi di questo mirabile monumento avanza sugge-
stive ipotesi circa il significato spirituale e le metafore che Pio II ed il Rossellino hanno conse-
gnato alla nostra ammirazione e riflessione. Un libro suggestivo con l’interrogativo che pone 
circa la mancanza delle statue dell’Arcangelo Gabriele e della Madonna, nelle due edicole ge-
melle della facciata. 
 
Moira, la moglie di Andrew, ha mandato al Bollettino questa bella testimonianza che volentieri 
pubblichiamo. La magia di Pienza 
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Noi siamo venuti a Pienza in 1986 per la prima volta – perché? In quel periodo, abitavamo a 
Parigi per motivi di lavoro. Era il mese di maggio e l’idea di fare un bel viaggio nella zona di 
Siena sembrò una buona cosa. Abbiamo studiato la mappa della Toscana e Pien-
za,  al cuore della regione, si è distinta, come un piccolo centro da cui partire per visitare alcuni 
dei più interessanti siti di Italia: Sant’Antimo, Monte Oliveto Maggiore, Montalcino, Monticchiello 
e Montepulciano.  Ma quando siamo arrivati è stata la meraviglia di Pienza  che ha catturato la 
nostra immaginazione e la nostra passione – abbiamo passato ore nella Piazza davanti il Duo-
mo, e più ore dentro il Duomo, ed ancora più ore nel Museo Diocesano.  Questa visita del  1986, 
fu la prima, ma poi siamo ritornati ogni anno e finalmente abbiamo comprato una bellissima 
casa nel centro storico. E anche dopo tanti anni, la magia di Pienza ci seduce ancora  - e passia-
mo ancora  più ore in Piazza, nel Duomo, nel giardino del Palazzo Piccolomini e nel Museo. 

GIUBILEO PIENTINO 

IIII    l 15 agosto prossimo termina il Giubileo Pientino benignamente concesso da 
Papa Benedetto XVI per celebrare il 550° anniversario della dedicazione della nostra 
Cattedrale. Per chiudere degnamente questo anno di Grazia e spiritualità che ha por-
tato a Pienza numerosi pellegrinaggi, il Comitato per le Celebrazioni: Amministrazio-
ne Comunale, Associazione Pro-Loco, la Fabbriceria della Cattedrale, Fondazione 
San Carlo Borromeo, Società di Esecutori di Pie Disposizioni di Siena, La Soprinten-
denza di Siena, La Diocesi di Montepulciano Chiusi e Pienza, e la Parrocchia di Pien-
za, ha predisposto un importante programma già in corso di svolgimento, che preve-
de cerimonie religiose, concerti, momenti artistici, e momenti popolari con i tradizio-

nali fuochi di artificio per la notte del 14 agosto. 
Per l’occasione è stato stampato e diffuso in tut-
ta la Diocesi il manifesto che riproduce il bel 
quadro di Aleardo Paolucci, realizzato apposita-
mente per il Giubileo, e donato dal nostro ama-
to pittore al Vescovo Cetoloni che tanto ha fat-
to per la promozione di questo straordinario 
evento di fede. Il quadro fresco di colori è il ve-
ro quadro del Giubileo che lega il 1462 al 2012 
con una bella sintesi che coinvolge tutti: dagli 
operai ai maestri scalpellini che lavorano attor-
no alle pietre destinate alla costruzione della 
Cattedrale, a Pio II e ai suoi, fino alla contem-
poraneità indicata dallo stemma dell’attuale Ve-
scovo. In mezzo una grande barca, immagine 
immediatamente riferibile alla Chiesa di sempre 
o alla Comunità pientina, che attraversa le onde 
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TRA LE ALTRE INIZIATIVE 

DEL PROGRAMMA 

RICORDIAMO: 

CORTILI APERTI NELLA 

NOTTE DELL'ASSUNTA 

E IL LIBER 

CHRONICARUM 

PPPP    er l'anniversario della morte di pa-
pa Pio II, avvenuta ad Ancona la notte 
dell'Assunta del 1464 - che coincide con 
la ricorrenza della Madonna Assunta in 
cielo, a cui è intitolata la cattedrale pien-
tina - a Pienza per il nono anno consecu-
tivo si terrà la manifestazione Cortili a-
perti nella notte dell'Assunta. La sera del 
14 agosto (ore 21-23) sarà possibile visi-
tare alcuni cortili inclusi nel progetto di 
rinnovamento urbano voluto da Pio II.  
Il cortile del Palazzo Ammannati sarà ar-
ricchito dall'esposizione di pagine piesche 
del Liber Chronicarum nelle due versioni 
- latina e tedesca - della edizione origina-
le di Norimberga (1493) e dell'edizione 
contraffatta di Augusta (1496-7). 
 
Nel 1493 fu stampato a Norimberga il 
Liber Chronicarum, una grande opera 
enciclopedica, strutturata come una cro-
nologia, che narra la storia del mondo 

dalla creazione fino all'anno di pubblica-
zione. È un libro di dimensioni molto am-
pie che a giugno fu pubblicato nella ver-
sione in latino e a dicembre quella in te-
desco. Pochi anni dopo fu pubblicata a 
Augusta anche una versione contraffatta 
più piccola ed economica sempre nella 
doppia versione latina e tedesca. Il Liber 
Chronicarum è uno dei più importanti 
libri del primo mezzo secolo della stampa 
per la qualità e la grande quantità di im-
magini xilografiche contenute, per la 
stretta relazione tra testo e immagine, per 
l'influenza che ha avuto nei secoli succes-
sivi.  
Sono soprattutto le vedute di città e le al-
tre illustrazioni che rendono così attraen-
te questo libro, ristampato infatti ancora 
oggi in edizioni che vanno dal lusso al 
tascabile.  
Il testo è una ingegnosa compilazione di 
brani attinti da numerose fonti, in una 
mescolanza di nuove istanze umanistiche 
e preponderanti eredità medievali. Tra le 
fonti più importanti troviamo anche gli 
scritti di Enea Silvio Piccolomini, e l'ulti-
ma parte del Liber Chronicarum è una 
riproposizione del De Europa di Pio II. 
 

Francesco Dondoli 

e i  marosi del tempo, guardando avanti sopra il mare della storia. Punto di attracco, 
porto o destino, l’immagine di Pienza, come se il progetto di Pio II restasse per sem-
pre l’immagine ideale da seguire nello spirito e nelle strutture portanti della città del-
l’uomo: la cattedrale, il palazzo civico, i palazzi, le case e la piazza, luogo di incontri, 
di confronto, di mercato e di festa… di  tutte quelle relazioni, insomma, che costrui-
scono l’uomo, i suoi affetti, la sua vita. 



8 

Comunità in cammino – Bollettino parrocchiale 

OOOOFFERTEFFERTEFFERTEFFERTE    PERPERPERPER    ILILILIL B B B BOLLETTINOOLLETTINOOLLETTINOOLLETTINO    
    

Olivieri e Pompili in mem. defunti – Wanda Giovannoni – la nipote in mem. di 
Velia Vestri – fam. Agostini – fam. Luongo in mem. – Carla e Bruno Rossi – prof. 
Piccioni – Olga Duchini – Vincenzo Pallassini – Remo Papini in mem. Guido e 
Luigi - Vasco Duchini per i propri defunti - in mem. di Adriano Giardi 

PELLEGRINAGGI E GITEPELLEGRINAGGI E GITEPELLEGRINAGGI E GITEPELLEGRINAGGI E GITE    

DDDD    urante tutto l’anno numerose sono le proposte della Diocesi e della nostra Par-
rocchia per gite e pellegrinaggi. Tra le prossime segnaliamo, dopo il 15 agosto, una gita in monta-
gna per ritemprare lo spirito in un’oasi di bellezza e di pace. Successivamente i pellegrinaggi a 
Lourdes dal 23 al 29 settembre; a Fatima dal 10 al 14 ottobre ed in Terra Santa dal 26 ottobre al 2 
novembre. Gli interessati possono rivolgersi a Don Icilio e Don Andrea. 

LAUREA 

SSSS    egnaliamo con vero piacere che DUCHINI ANDREA, nipote di BINDI OLGA e figlio di 
DUCHINI FRANCO residente a Castelleone (CR), il 24 aprile scorso si è laureato in INGEGNERIA AERONAU-
TICA al POLITECNICO DI MILANO, discutendo la tesi: Aspetti algoritmici della parallelizzazione di un codice 
fluidodinamico in formulazione nodepair per griglie mobili su architetture a memoria distribuita. 
Auguri vivissimi al neo ingegnere. 

MAGISTRATO 

DELLA MISERICORDIA 

DI PIENZA 

AAAA     seguito delle elezioni svoltesi in data 21 giugno scorso e sulla base della successiva riunio-
ne del Magistrato del 6 Luglio, sono stati eletti i componenti il nuovo Consiglio: BASTREGHI 

GIANCARLO; BIAGIOTTI ALFREDO; FREGOLI MARILENA; MARTINI MICHELE (vice 

Governatore); MEIATTINI LUCIANA; PETRENI ALFIERO (Governatore); RAVAGNI RO-

BERTA e DON ANDREA MALACARNE (correttore). 

Auguri: il Bollettino invia i più sentiti auguri e ringraziamenti a Don 

Icilio e a Don Ivo per il loro 61° e 60° anniversario di sacerdozio. 

Auguri e ringraziamenti anche a Don Andrea da due anni vice parro-

co a Pienza. 


