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C

arissimi,
BUON NATALE!
Se ci sediamo anche solo per un momento davanti al presepio, in silenzio, con gli occhi trasognati dalla semplicità dei pastori o dei bambini, scopriremo che da esso scaturiscono, come
un fiume, la tenerezza – seme di amore – e la bellezza – ingresso al mistero – di un Dio che si
fa bambino: è il miracolo del Natale, di un Dio divenuto uno di noi, uno di famiglia!
AMARE IL NATALE!
Contro la tendenza di un pensiero circolante nel nostro mondo che tenta di mettere ai margini Dio e il senso religioso della sua storia, accettare il Natale significherà riconoscere che la
carne di quel Bambino fatta luce e giacente nella mangiatoia ha dissolto le tenebre, ha dissipato l’odio, ha piegato la durezza dei potenti, promuovendo la concordia e donando la pace.
Per questo piace tanto il presepio; ancora è capace di scuotere e nobilitare i più nobili sentimenti umani con la forza di un messaggio: “Oggi è nato per voi il Salvatore!”.
“Oggi”, è il Natale dei pastori, è il nostro Natale che non è una favola o una delicata leggenda raccontata per commuoverci. Quel Bambino che compare nella storia è il salvatore dell’umanità, è il Messia atteso, è il Signore vero e unico del tempo e della storia.
PREGANDO IL NATALE!
Nel momento in cui la tradizione del presepio diviene
il segno più significativo del Natale sentiamo di voler
sostare davanti a quello che abbiamo fatto in tutte le
nostre case e di esprimerci così: “Dopo duemila anni, o
Gesù Bambino, ci sono alcuni che hanno paura di Te, come
Erode che si turbò alla notizia della tua nascita, che vogliono
bandirti dalla tua casa e dalla tua gente! Bentornato ancora
tra noi, Signore Gesù, la tua nascita ci ricolma di luce e di
gioia!”.
Buon Natale!
d. Icilio e d. Andrea
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Anagrafe parrocchiale
Rinati nel battesimo
Cioncoloni Emma
Falciani Annamaria
Moccoli Carlotta

Uniti in matrimonio
Bennati Antonio e Norti Gualdani Sara
Mammana Giovanni e Chaton Emeline
Falciani Manuel e Halollari Heroina
Di Tomaso Luca e Jaszczynska Sabina
e 10 matrimoni provenienti da altre parrocchie

Viventi nel Cristo risorto
Chigiotti Giuseppe
Belli Aduilina
Bassi Arnaldo
Gontrani Antonella
Meini Marino
Machetti Marcello
Pecci Immara
Volpi Pietro
Morini Ario

NOTIZIE E AVVENIMENTI

PIENZA
FESTA DI
S. ANDREA
APOSTOLO

Andrea Apostolo, Patrono della città,
presieduta dal vescovo Rodolfo Cetoloni, che ha concelebrato con il Vescovo
Mons. Divo Zadi, il Vescovo Metropolita
Georgese Bacouni, e numerosi sacerdoti provenienti da tutta la Diocesi, con la
partecipazione del Seminario di Siena.
Alle 18 in punto il corteo dei celebranti,
preceduto dagli sbandieratori pientini nei
nuovi costumi rinascimentali, è partito
dal Palazzo Vescovile, e attraversando
Piazza Pio II in un festoso scampanio,

V

enerdì 30 novembre tutta Pienza
si è ritrovata nella cattedrale per partecipare alla Messa solenne in onore di S.
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La Chiesa cristiana di oriente, con la
sua varietà di forme, attraversa momenti
difficili, con particolari difficoltà per i cristiani. Essere cristiani, è una vera vocazione. La voce cristiano vuol dire missione, e questo vale sempre nonostante le
difficoltà che stanno e stiamo attraversando. Le nostre Chiese di Occidente e
di Oriente sono state sempre unite sotto
la protezione di S. Andrea nostro comune Patrono e protettore e questi incontri
fraterni, sono un frutto del Signore. Occorre accoglierli come dono che produce una forte ricchezza spirituale, per tutta la Chiesa. Preghiera e solidarietà devono essere i punti fermi della nostra
fede.
Al termine dell’omelia il Vescovo ha rivolto un pensiero a Don Ivo Petri, canonico della Cattedrale pientina, assente a
questa solenne celebrazione.
Al termine della Santa Messa ha preso
la parola il Vescovo Bacouni che tramite
don Nadim Addad, Parroco della chiesa
delle Grazie a Montepulciano, ha ringraziato la Diocesi per la calorosa accoglienza ricevuta in questi giorni della sua
permanenza, ed ha espresso la sua vicinanza a Pienza. Una vicinanza, una fraternità, nel nome di S. Andrea, che da
secoli unisce le nostre diocesi.
Dopo la processione all’interno della
Cattedrale il Vescovo Cetoloni ha impartito la benedizione con la reliquia del
santo Patrono, alla quale i fedeli secondo antica tradizione, hanno reso omaggio con il bacio di ringraziamento e devozione.
Un’applaudita esibizione degli sbandieratori pientini ha chiuso una giornata di
festa molto sentita e partecipata.

ha fatto l’ingresso in Cattedrale, gremita
di fedeli tra i quali il Sindaco Fabrizio Fè
con la fascia tricolore. Particolare attenzione ed ammirazione è stata ovviamente riservata al Vescovo Mons. Georgese
Bacouni Patriarca dei Melchiti di rito bizantino per la ricchezza delle sue vesti.
Nell’omelia il Vescovo Cetoloni, dopo
aver rivolto i doverosi ringraziamenti alla
Corale pientina, a Don Icilio, a Don Andrea, ai catechisti e a quanti hanno collaborato per la riuscita della festa, ha
espresso la sua soddisfazione, la sua
felicità di vivere pienamente questo momento di preghiera e di ringraziamento
all’Apostolo Andrea. Partiamo dalla bellezza di questa luminosa Chiesa, ha
detto il Vescovo, per onorare un grande
Apostolo, uno che ha incontrato Gesù e
lo ha prontamente testimoniato. Incontrare Gesù e darne testimonianza, questo è essere Chiesa. Pienza è una piccola città, ma ricca di arte, di cultura; la
sua storia è la storia di tanti sacerdoti
che qui hanno “lavorato” servendo con
fedeltà il Signore, è la storia dei catechisti, la storia di un popolo credente. Stasera abbiamo anche la grande gioia della presenza del caro amico il Vescovo
Georgese Bacouni, vero uomo del dialogo, che viene dall’antichissima diocesi di
Tiro nel Libano, una presenza che ci fa
capire il vero senso della cattolicità.
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UNA NUOVA STRADA
PER DON SERGIO

E

’

stato necessario prendere in braccio
una bambina per togliere il drappo rosso
che copriva la nuova insegna di Via Verde
che dal 3 novembre si chiama via Don Sergio Sini.
Il Vescovo Rodolfo e Fabrizio Fè, Sindaco
di Pienza, non hanno fatto fatica a levare
invece quella situata nel muro dell’ex seminario vescovile, di fronte alla splendida vista
panoramica della Val d’Orcia.
L’intitolazione della nuova via è stata patrocinata dall’Amministrazione Comunale e dai
due gruppi consiliari che hanno sostenuto
ben volentieri la proposta del Comitato promotore nell’ambito delle iniziative per ricordare Don Sergio Sini.
La cerimonia, molto semplice e sobria, ha
visto la partecipazione di un folto gruppo di
persone che, processionalmente, sono partite dalla Piazza Pio II dirette verso la nuova
strada, passando per il viale di S. Caterina,
sotto un cielo denso di nubi che sembravano quasi aspettare la fine di tutto per rovesciare altra acqua.
La preghiera ha costantemente accompagnato il piccolo corteo anche dopo l’inaugurazione delle due insegne benedette dal
Vescovo e applaudite con gioia e forte emozione dai partecipanti.

La bella giornata si è conclusa in duomo
con la concelebrazione di una Messa di suffragio in onore di Don Sergio e dei sacerdoti
e canonici appartenuti alla piccola Comunità
pientina.
Dopo la Santa Messa è stata chiusa anche
la mostra fotografica che per più di un mese, nel solo week end, ha ospitato più di
trecento visitatori.
Le numerose foto hanno evidenziato tanti
aspetti belli e gioiosi della sua vita e della
sua Comunità rinsaldando quel legame spirituale che a 25 anni dalla sua scomparsa
non si è mai spezzato.
L’esempio di Don Sergio nella totale dedizione verso tutti non può che essere motivo
di un rinnovato impegno di fede e di testimonianza cristiana nella difficile realtà di
oggi.
Il Comitato dà appuntamento alla primavera
per la presentazione di un libro che raccoglierà i suoi scritti più significativi.
Antonio Mammana

PIA ASSOCIAZIONE MISERICORDIA
ADORAZIONE EUCARISTICA E INCONTRI DI PREGHIERA E FORMAZIONE

D

a venerdì 5 ottobre sono iniziati alla Chiesa della Misericordia gli incontri di preghiera e formazione, su le 7 opere di misericordia corporali, e su le 7 opere di misericordia spirituali, che si terranno tutti i venerdì alle ore 21;15, con un’ora di Adorazione Eucaristica, fino
all’ 8 febbraio prossimo.
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I

turata in modo da fornire elementi geologici profondi adeguati ad una ricostruzione
geologica del rilievo su cui sorge l’abitato di
Pienza ed in particolare per definire gli aspetti geologici e strutturali dell’alloctono
arenaceo sovrascorso sulle argille di base il
cui contatto viene previsto ad oltre un centinaio di metri di profondità.
A questi fini viene previsto uno stendimento di sismica tomografica di 1000 m, costituito da un cavo superficiale del diametro di
circa 8 mm e picchetti metallici (alti circa 40
cm e del diametro di circa 8 mm ed infissi
nel terreno) ogni 5 m per un tratto centrale
dell’abitato di Pienza, e picchetti ogni 10 m
per le due code da 200 m poste agli estremi
della sezione laddove meno interessa la risoluzione essendo già nella zona delle argille.
La sezione sismica sarà rilevata da strumenti appositi che registreranno le onde di ritorno esercitate da colpi di compressione
applicati su una piastra metallica appoggiata sul terreno, tramite un apparecchi trasportato da un piccolo mezza, ogni 30-40 m
lungo il tracciato del cavo.

DUOMO
DI PIENZA
INDAGINE
SISMICA

n questi giorni (11, 12, 13 dicembre) è
in atto un’ indagine geofisica, promossa dal
Provveditorato alle Opere Pubbliche per la
Toscana, la Soprintendenza di Siena, dal
Comune di Pienza e dalla Fabbriceria della
Chiesa Cattedrale di Pienza, del sito ove
sorge il Duomo e il centro storico urbano il
cui scopo è di valutare le caratteristiche deformative dei materiali
oltre alle geometrie dei
corpi franosi i cui cedimenti evolutivi interessano il Duomo di Pienza.
L’indagine
geofisica
viene finalizzata sia al
sito del Duomo, come
elemento più superficiale, ma è anche strut-

ORDINAZIONE SACERDOTALE

I

l prossimo 2 di gennaio don Kishor (Leone) Uppalapati e don Udaya Kumar Bagiti, che
come tutti ricordano furono ordinati diaconi nella nostra cattedrale il 30 novembre 2011, saranno ordinati sacerdoti nella cattedrale di Ciaddapah nella loro Diocesi di Kapada (India), dal Vescovo Mons. Mosè Prasad Gallela. Alla solenne celebrazioni parteciperà anche il nostro Vescovo Cetoloni. Ai novelli sacerdoti che per molto tempo, durante i loro studi, hanno svolto il loro
servizio nella nostra Diocesi e nella nostra parrocchia, gli auguri più sinceri da parte del Bollettino. Ci piace qui ricordare le parole che don Udaya molto commosso pronunciò al termine dell’ordinazione diaconale: Ringrazio il Vescovo, don Icilio, don Andrea, e tutti voi della parrocchia
di Pienza per la vostra amicizia, per la vostra generosità, per la vostra continua attenzione, per
la vostra vicinanza; io ed Udaya vi porteremo sempre nei nostri cuori. Pregate per noi, noi pregheremo per voi.
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relle di Porta Portese a Roma, confluito
nel volume Il Rinascimento edito in Italia dalle edizioni Feltrinelli di Milano su
licenza dell’originale edizione americana. Stante l’importanza del volume, che
contiene anche articoli di Denis Mack
Smith e Maria Bellonci, di non facile reperibilità, sarebbe auspicabile, scrive Lo
Presti, una pronta ristampa. Segnaliamo infine che la Rivista contiene un interessante Supplemento curato da Umberto Bindi in collaborazione con Annibale Parisi, relativo alle Memorie storiche di Monsignor Francesco Pio Santi
Pientino, Vescovo di Sovana, alle quali
indispensabilmente vanno unite quelle
del Governo Ecclesiastico di Monsignor
Francesco Maria Piccolomini già Vescovo di Pienza. Scritte da Luigi Santi l’anno 1831.

CANONICA - RIVISTA DI
STUDI PIENTINI

I

n questi giorni è uscito il secondo
numero della Rivista Canonica del Centro Studi pientini, che contiene alcuni
interessanti articoli a carattere storicoartistico riguardanti la città di Pio II, il
suo territorio e quanto di fecondo l’opera di Enea Silvio Piccolomini ha prodotto
nel corso dei secoli. Segnaliamo in particolare il ritrovamento da parte dello
studioso orvietano Aldo Lo Presti, di una pressoché dimenticata biografia di
Pio II scritto dalla Iris Origo, nella cui
copiosa bibliografia sembrava mancare
il cosiddetto fiore all’occhiello. Sembrava cioè che la Origo si fosse dimenticata
del Papa Pio II, che più di
ogni altro aveva fatto per
il bene della Val d’ Orcia
da lei tanto amata e raccontata. Il fortunato ritrovamento dello scritto, risalente al 1961, è avvenuto
in una delle tante banca-

COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
MOSTRA DI RICAMI ARTIGIANALI
DELLA CARITAS

P

er vivere un Natale di solidarietà e di amicizia con chi lotta contro la povertà e l’in-

giustizia, a Pienza, nella sala parrocchiale “Don Sergio Sini” (in Vicolo della Canonica)
l’Azione Cattolica, l’Associazione Progetto Continenti e la Caritas, dall’8 dicembre al
6 gennaio promuovono il Commercio Equo e Solidale e organizzano la Mostra di ricami

artigianali della Caritas.
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SACERDOTI

L

a crescente scarsità delle vocazioni sacerdotali si fa
sempre più sentire anche nella nostra Diocesi, tanto che Don
Icilio e Don Andrea oltre a svolgere la loro missione nella nostra parrocchia sono incaricati dal Vescovo a svolgere servizio
anche in altre parrocchie: Monticchiello, Contignano, S. Anna,
Montisi, San Giovanni d’Asso, Monterongrifoli e Pieve a Salti. Oltre che ringraziare i nostri sacerdoti
per il loro crescente impegno, siamo tutti invitati, in questo Anno della Fede indetto dal Santo Padre,
a pregare per le Vocazioni Sacerdotali. La messe è tanta e gli operai sono pochi.

CROLLO DEL PONTE
SUL FIUME ORCIA

vinciale che collega Pienza alla Cassia nei pressi
di Gallina. Il ponte realizzato nel finire dell’ottocento fu restaurato con grande impegno finanziario (circa 12 milioni di lire) nel 1951 dopo i
danni della seconda guerra mondiale.
seguito delle recenti impetuose piogge è Il crollo dell’arcata centrale del ponte ha provocrollato il ponte sul fiume Orcia della strada pro- cato il blocco della strada provinciale obbligando
gli automobilisti a lunghe deviazioni per raggiungere Pienza dalla Cassia e viceversa.
Ora ci si interroga sui tempi di recupero che
sembrano abbastanza lunghi e sul problema di
trovare le risorse adeguate, che una prima stima
indicano in circa due milioni di euro. Una cifra
evidentemente non facile in questi tempi di grave crisi.

A

ANNO 2012
Anche il 2012 sta per terminare, ringraziamo il Signore per i doni che ha voluto riservare alla
nostra Pienza, tra i tanti ci preme ricordare il grande dono del Giubileo straordinario concesso
dal Santo Padre per i 550 anni della consacrazione della nostra bella cattedrale. Un evento
straordinario di fede e spiritualità che ha portato tante grazie alla nostra comunità ed all’intera
Diocesi. Ricordiamo anche con vera gratitudine i
numerosi pellegrinaggi che sono giunti a Pienza dall’Italia e dall’estero. E per ricordo ci piace riandare
alla solenne cerimonia della chiusura del Giubileo.
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XI TORNEO DI PANFORTE
CITTA’ DI PIENZA

I NOSTRI
RAGAZZI

D

A TV 2000

al 26 al 30 dicembre sotto il loggiato del Palazzo
Comunale si svolgerà l’ XI Torneo di Panforte città di
Pienza con la partecipazione di ben 32 squadre di Pienza e dei comuni limitrofi. Il torneo, organizzato dal Comitato del Gioco del Panforte, dalla Pro-Loco e dal Comune di Pienza, è ormai un appuntamento forte e molto
sentito da tutta la nostra comunità. Auguri fin d’ora a tutti
partecipanti. Una manifestazione popolare che risale alle
nostre tradizioni.

G

iovedì 3 gennaio 2013
alle ore 16,30 i ragazzi della
nostra parrocchia, accompagnati da Don Andrea, parteciperanno alla trasmissione televisiva “Nel cuore dei giovani”, che
sarà trasmessa dalla TV 2000.

SONO ANCORA DISPONIBILI IN FONDO ALLA CHIESA ALCUNE COPIE DI TOSCANA OGGI CON UN NUMERO SPECIALE DELL'ARALDO POLIZIANO DEDICATO ALLA FESTA DI S. ANDREA PATRONO DI PIENZA.
Nell’inviare alle stampe il Bollettino natalizio ci corre l’obbligo di inviare un pensiero di
riconoscenza e gratitudine alle Suore Clarisse di Cortona che provvedono da molti anni
alla stampa del Bollettino con tanta cura e attenzione.

OFFERTE PER IL BOLLETTINO
Grechi Anna Maria – fam. Bindi in mem. di Tito e familiari – Guerri Iva e Mignarri Alberto
– fam. Zori in mem. di Mauro e Antonia – fam. Gontrani – Leonella – la fam. in mem. di
Walter – in mem. di Giustina – la fam. in mem. di Renato – Bindi Olga – Bassi Arnaldo –
Umbertina e fam. – Zita in mem. defunti – Coppi Vilma – Mancini Luciana – Ersilia,
Fiorella e Claudio in mem. di Remo e Romolo Petreni – fam. Monachini in mem. dei
defunti Sacchi e Monachini – Vera e Giordano Ciolfi in mem. dei loro defunti – Vera,
Argante, Ida e Gerardo

IL BOLLETTINO AUGURA
A TUTTI I LETTORI
UN FELICE E SERENO NATALE
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