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C arissimi parrocchiani, 

la Pasqua 2014 si presenta ricca di proposte antiche come la Chiesa, rinnovate, però, 

dal suo Magistero e dalla sua storia nella quale è garantita la presenza dello Spirito 

Santo. 

 

PAPA FRANCESCO 

È il dono, ultimo nel tempo, di Colui che 

regge la Sua Chiesa. Questo Papa che 

non cessa di meravigliarci con i suoi ge-

sti semplici ma significativi, ci offre cri-

teri di vita cristiana autentica come ha 

esplicitato nella sua esortazione “Il gau-

dio del Vangelo”. Il Papa ci dice che la 

corresponsabilità, di fronte all’indiffe-

renza, alle difficoltà di vita delle perso-

ne, alla nostra incapacità di stare con 

loro, costituisce il compito dell’evange-

lizzazione: portare la gioia del Vangelo che riempie il cuore e dà significato concreto 

al nostro credere. 

 

I VESCOVI RODOLFO E STEFANO 

La riconoscenza per quanto ha operato il Vescovo Rodolfo in questi quattordici anni 

della sua permanenza, è sentita da parte di tutti! Non sono mancati momenti com-
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Anagrafe parrocchiale 

Albertini Anton Matteo (26.1.2014) 
Scroccaro Tommaso 

Bindi Carlotta (23.2.2014) 

Cesarini Maria Pia (11.12.2013) 
Sparnacci Giovanni (14.12.2013) 
Barbi Pietro (14.12.2013) 
Mangiavacchi Faliera (27.12.2013) 
Franci Dante (13.1.2014) 

Martorelli Bruno (7.2.2014) 
Quercioli Alvaro (10.2.2014) 
Pellegrini Giuseppa (19.2.2014) 
Pietrobon Elena (19.2.2014) 

moventi di saluto, che hanno mostrato tutta la venerazione per il suo umile servizio di 

padre, fratello e amico per tutti. Lo accompagnano le nostre preghiere nella nuova 

diocesi di Grosseto. 

Mons. Manetti Stefano: è il nome, ormai noto, del nuovo Vescovo! La nostra Diocesi 

lo incontrerà il 25 marzo prossimo, a Firenze, in occasione della sua ordinazione e a 

Montepulciano con tutta la Diocesi nel pomeriggio del 13 aprile, Domenica delle Pal-

me. 

Con gli auguri, già la nostra preghiera! 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 

Chi “bene-dice” è il Signore che si serve della presenza del sacerdote e dell’acqua 

santa. Di fatto è Lui che “dice-bene” di noi! Ma noi, la nostra famiglia, la nostra comu-

nità, meritiamo questa compiacenza di Dio? Ricordiamo che al Signore non interessa-

no più di tanto le mura e i mobili, ma piuttosto noi persone siamo “interessanti” per 

Lui: per questo ci visita e ci bene-dice! Vogliamo meritarci questa benedizione? 

Con tanti auguri di buona Pasqua! 

I vostri sacerdoti 
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...dalla parrocchia 

Benedizione delle Famiglie 
a Pienza 2014 

 

Sabato 1 Marzo (mattina) → p.zza Martiri della Libertà, corso Rossellino (prima par-
te), via dell’Amore, via del Bacio 

 

Martedì 4 Marzo (mattina) → corso Rossellino (seconda parte), via dell’Amore, via 
del Bacio, p.zza S. Carlo, via Case Nuove, via S. An-
drea, via della Volpe 

 

Giovedì 6 Marzo (mattina) → Palazzo Piccolomini, via Marconi, p.zza di Spagna, via 
Dogali, via della Rosa, via Pia  

 

Sabato 8 Marzo (mattina) → via del Leone, via del Giglio, via della Buca, via Condot-
ti, via dell’Abbandono, via delle Mura, via Gozzante, 
p.zza Galletti, via Elisa 

 

Martedì 11 Marzo (pomeriggio) → via Mencatelli, via Mangiavacchi, via Vecchietta, 
v.le Piccolomini 

 

Giovedì 13 Marzo (mattina) → p.zza Dante Alighieri, via Fontanelle 
 

Sabato 15 Marzo (mattina) → via S. Gregorio, via degli Archi 
 

Martedì 18 Marzo (mattina) → via Circonvallazione, Orto, Chiusa, Sante Marie, 
Porciano 

 

Giovedì 20 Marzo (pomeriggio) → via della Madonnina (dal Bar Snoopy alla fam. 
Pasquetti Luciano), v.le Il Risorgimento Italiano 

 

Sabato 22 Marzo (mattina) → via della Madonnina (dalla fam. Contini alla fam. 
Carratelli) 

 

Martedì 25 Marzo (mattina) → via Severini, via Pian del Mandorlo 
 

Giovedì 27 Marzo (pomeriggio) → via Giorgio Santi (dal Circolo Auser), via Sassetta 
 

Sabato 29 Marzo (mattina) → via Pian del Nocio, via dell’Aia, via della Salle 
 

Martedì 1 Aprile (mattina) → via Grazia Ciolfi (dall’Albergo Corsignano), via del 
Pergolato, via dell’Acero, via Don Sergio Sini 

 

Giovedì 3 Aprile (mattina) → via del Cancellino, via della Valle, Via degli Ulivi. 
 

Nella campagna la Benedizione delle famiglie verrà effettuata 
dopo Pasqua secondo un calendario ancora da definire 
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MONS. STEFANO MANETTIMONS. STEFANO MANETTI  

NUOVO VESCOVO DELLA NOSTRA DIOCESINUOVO VESCOVO DELLA NOSTRA DIOCESI  

P apa Francesco ha nomina-

to Mons. Stefano Manetti, nuovo 

Vescovo della nostra Diocesi di 

Montepulciano Chiusi Pienza, 

l’annuncio è stato dato venerdì 

31 gennaio in contemporanea alla 

sala Vaticana, a Firenze dal Cardi-

nale Giuseppe Betori e a Monte-

pulciano dal Vescovo Rodolfo Ce-

toloni. Mons. Manetti, nato a Fi-

renze il 20 aprile 1959, Rettore del 

Seminario Arcivescovile di Firen-

ze, e responsabile del Centro Vo-

cazioni, verrà ordinato Vescovo il prossimo 25 marzo festa dell’Annunciazione del Signo-

re, nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze. 

 

Questa la lettera che il nuovo Vescovo al momento della nomina, ha indirizzato alla 

nostra Diocesi: 

“Saluto con affetto voi tutti, Chiesa di Dio che è in Montepulciano Chiusi Pienza: grazia a 
voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo. 
E’ piaciuto al Signore, la cui Misericordia ci sorprende sempre, inviarmi in mezzo a voi per 
svolgere il servizio di pastore nel suo nome. Cari fratelli e sorelle, rendo grazie a Dio, per il 
dono prezioso che siete voi, che con gioia ricevo dalle Sue mani, dalle mani del santo Padre 
Francesco e dalle mani del Vescovo Rodolfo. Attendo con impazienza il giorno in cui potrò 
stare in mezzo a voi per conoscervi personalmente e continuare insieme il cammino dietro 
il Signore Gesù verso il suo regno che viene. Da quando, con mia grande sorpresa, ho ap-
preso che il santo Padre mi aveva nominato vostro vescovo, vi porto nelle mie preghiere 
ogni giorno. Anche voi pregate per me. Non abbiate timore: la gioia del vangelo è quella 
che niente e nessuno ci potrà mai togliere.” 
 

INGRESSO DEL VESCOVO IN DIOCESI 

Come già riportato sopra da Don Icilio, Mons. Manetti farà il suo ingresso ufficiale a Mon-

tepulciano il 13 aprile, Domenica delle Palme e a Pienza lunedì 21 aprile (lunedì dell’an-

gelo) per la celebrazione della santa Messa e la processione di S. Andrea. 

 

IL BOLLETTINO RIVOLGE UN CALOROSO AUGURIO DI BENVENUTO 

AL VESCOVO STEFANO MANETTI ED UN GRATO RINGRAZIAMENTO AL VESCOVO 

RODOLFO CETOLONI, PER I LUNGHI ANNI DI GUIDA PASTORALE. 
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NUOVO MAESTRO DELLA 
CORALE BENVENUTO FRANCI 

C on l’inizio del nuovo anno è avvenuto il 

cambio del maestro alla direzione della corale 
B. Franci. 

Dopo le dimissioni del maestro Marco Zullo, il 
Consiglio direttivo ha scelto, tra una rosa di 

candidati professionisti, come nuovo direttore 

il maestro Marco Rencinai. 
Cresciuto all’interno della stessa corale negli 

anni della sua adolescenza e molto apprezza-
to per la sua splendida voce di tenore, il gio-

vane direttore ha accettato con entusiasmo di 
guidare il Coro con l’impegno di consolidarne 

il successo raggiunto negli anni. 

Una prima conseguenza del nuovo corso è 
stato l’arrivo di nuovi coristi che hanno così 

rinforzato i vari settori. 
Al nuovo Maestro Rencinai l’incoraggiamento 

di tutta la comunità e l’augurio che riesca a 

continuare nel tempo una così bella esperien-
za di amicizia intorno alla passione della musi-

ca.  

NOTIZIE E AVVENIMENTI 

ORARIO APERTURA 

LOCALI PARROCCHIALI 

PER BAMBINI E RAGAZZI 

S i comunica a tutti i genitori dei bambini e dei 
ragazzi che frequentano il catechismo domenicale 
che, a partire da sabato 15 e domenica 16 c.m., i locali 
parrocchiali rimarranno aperti dalle ore 16-17 alle ore 
19 per lo svolgimento di attività di gioco libero o gui-
dato. 
Gli spazi del teatrino e i giochi saranno a disposizione 
dei bambini dalla prima classe della primaria fino alla 
terza media. 
Grazie alla disponibilità dei catechisti e di diversi geni-
tori, sarà sempre garantita la presenza di almeno un 
adulto con compiti di sorveglianza e di appoggio alle 
libere attività che i bambini e i ragazzi  intenderanno 
svolgere. 
Questo “servizio educativo” è offerto in forma  speri-
mentale nei fine settimana di febbraio, marzo e aprile. 
I sacerdoti e i catechisti sono a disposizione per qual-
siasi forma di sostegno e di collaborazione. 

ARTISTI PIENTINI A ROMA 

PER LA MOSTRA “MATRILOGIA” 

S i sta svolgendo a Roma al Centro Studi Cappella Orsini, con il Patrocinio 

dell’Assessorato alla Cultura Creatività, di Roma Capitale e 

del Vicariato Pastorale Universitaria, la mostra “Matrilogia – 

il mistero della nascita nell’arte moderna e contemporanea”, 

con la partecipazione di cinque artisti pientini: Luigi Biagiotti, 

Emo Formichi, Fausto Formichi, Piero Sbarluzzi, Raffaella 

Zurlo. 

Ognuno di loro, pur interpretando il tema secondo la propria sensibilità e tecni-

ca, è espressione dell’ambiente privilegiato che Pienza con i suoi monumenti, la 

sua arte, la sua bellezza cristallina sa offrire, secondo la legge fisica e misteriosa 

che lega l’artista al territorio dove vive e crea le sue opere. 

Fausto 

Formichi 

Piero Sbarluzzi 
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La Mostra a cura dell’architetto Roberto Lucifero, che sta ottenendo un grande successo 

di critica e pubblico, inaugurata il 19 dicembre scorso, rimarrà aperta fino alla prossima 

Pasqua. In cinque distinte sezioni, racconta la Sacralità della nascita e della maternità sia 

seguendo i percorsi che le religioni hanno saputo indicare, sia attraverso semplici intui-

zioni degli artisti, tra i quali figurano importanti nomi dell’arte moderna e contempora-

nea come: Remo Brindisi, Francesco Paolo Michetti, Gino Severini, Othmar Winkler. 

IL PONTE SUL FIUME ORCIA 

E’  ormai passato più di un anno (alluvione del novembre 2012) che è crollato il ponte sul fiu-
me Orcia e si avverte sempre di più l’esigenza della sua ricostruzione che ponga fine ai gravi disagi 
che gravano sulla viabilità e sul paesaggio della nostra bella valle. 
Nessuno, in questo tempo di grave crisi economica, si illudeva che la ricostruzione del ponte fosse 
stata veloce, ma è ormai tempo che Regione, Provincia, Soprintendenze, ecc., pongano finalmente 
mano a quanto necessario per la risoluzione del problema, (primo punto il reperimento delle risorse 
economiche, stimate al momento a circa 6 milioni di euro), nel pieno rispetto delle esigenze storiche 
e paesaggistiche di un territorio prestigioso. 

NONO ANNIVERSARIO 
DELLA SCOMPARSA 

DEL POETA MARIO LUZI 

S abato 15 marzo dalle ore 15,30 il poeta Mario Luzi, cittadino onorario 
della nostra città, verrà ricordato a Pienza, in occasione del nono anniversa-
rio della sua morte (28 febbraio 2005) nella Sala Convegni Comunale, a cura 
del Comune di Pienza, dell’Associazione Mendrisio Poesia del mondo, e del 
Centro Studi “La barca”, con interventi di: 
Armando Torno, editorialista del Corriere della Sera; Paolo Mettel, presiden-
te dell’Associazione di Mendrisio; Marco Nereo Rotelli, artista. Nel corso 
della serata verrà proiettato il film “Nulla va perduto” con Mario Luzi, in 

gran parte girato a Pienza, per la regia di Nino Bizzari, e pre-
sentata la plaquette artistica 2014, con poesia inedita di Mario 
Luzi, mentre Luciano Bonuccelli reciterà alcune poesie di Lu-
zi. 
Il Comune di Pienza è tra i principali fondatori del Comitato 
d’onore per le celebrazioni per il Centenario della nascita di 
Mario Luzi (20 ottobre 1914 – 2014), che ha ricevuto l’Alto 
Patronato del Presidente della Repubblica. 

DON TOSCO 

CRESTINI 

D omenica 9 
marzo alle ore 16, nella 

Chiesa di S. Lorenzo a 
Monterongriffoli, verrà 

celebrata una Messa di 
suffragio per Don To-

sco Crestini, sacerdote 
di Pienza, in occasione 
del XV anniversario 

della sua morte. 
Don Tosco è stato per 

molti anni parroco 
della piccola Parrocchia 

di Monterongriffoli, 
lasciando una grato 

ricordo in tutti i par-
rocchiani. 

APPUNTAMENTI 
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INCONTRI 

 I catechisti della parrocchia propongono ai genitori, in particolare con figli adolescenti, 

un incontro di formazione con il seguente tema: “I meccanismi psicologici che genera-

no dipendenza da droghe, fumo, internet, gioco d’azzardo e telefonino. Prevenzione e 

gestione in famiglia”.  

L’incontro si terrà presso il teatrino di don Giotto domenica 9 marzo dalle 17 alle 19. 

La relatrice è la psicologa dott.ssa Serena Corbelli, dell’associazione “L’Albero” di Chiusi. 
 

Il medesimo incontro, verrà replicato domenica 16 marzo, dalle 16:30 alle 18:30, ma rivolto 

agli adolescenti e ai giovani.   

 

 L’associazione Genitori Pienza invita giovani, genitori, insegnanti ed educatori ad una 

tavola rotonda sul tema “Vino e giovani: il bere consapevole”. 

L’incontro si terrà sabato 22 marzo, alle ore 17:30, presso la sala convegni del Conservatorio 

S.Carlo. 

Moderatore: Dott. Stefano Ciatti (Presidente Ass. “Vino e salute”); relatori: Dott. Giorgio 

Ciacci (Presidente Prog. “Mangiocando”), Paolo Miccichè, regista e Visual Director, professo-

re di storia della musica, e Prof. Maurizio Masini, docente presso la Facoltà di Scienza della 

Comunicazione dell’Università di Siena. 

A seguire un buffet con prodotti di filiera corta in compagnia della Band della scuola di mu-

sica. 

 

GITA A MIRABILANDIA 

 Martedì 22 aprile verrà effettuata una gita per grandi e piccini a Mirabilandia. Gli inte-

ressati possono iscriversi da Don Andrea. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

 Si ricorda che tutti venerdì dalle 21,15 alle 22,15 nella Chiesa della Misericordia si tiene 

l’Adorazione Eucaristica.  

LAUREE 
Martedi 25 febbraio Franci Giuditta si è laureata all’Università degli studi di Firenze,  Facol-
tà Studi Umanistici e della Formazione – Corso di laurea in Scienza dell’educazione degli 
adulti, della Formazione continua e Scienze pedagogiche, votazione 110 e lode, discutendo la 
tesi “Occupabilità dei laureati in Italia – Il caso dei laureati umanistici della Valdichiana, 
relatore la professoressa Vanna Boffo. 
 

Mercoledi 26 febbraio 2014 a Firenze all’ Accademia di Belle Arti – Dipartimento di Arti Vi-
sive e Scuola di Decorazione, Agnese Mammana, si è laureata, valutazione 110 e lode, discu-
tendo la tesi: L’Atelier dal XX secolo ad oggi: l’arte e la moda.  
Relatori: Prof. Giandomenico Semeraro e Prof.ssa M. Elisabetta Cata-
mo. 

Complimenti alle bravissime neo dottoresse 
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OFFERTE PER IL BOLLETTINO 
 

Lida Bai in mem. defunti – la fam. in mem. di Walter – Alba Benocci in mem. di Assunto e Rina – 
la fam. in mem. di Emo Caratelli – Lidia Faenzi – la fam. in mem. di Adriano Giardi – prof.ssa 
Paolini – Silvano Ciolfi – Farmacista – Saba-Gennaro – fam. Colombini – Corradina Binarelli – la 
fam. in mem. di Emo Caratelli – fam. Osenna – NN in mem. di Andro – Massimo e Faida in mem. 
defunti – Adriano Morini e Maria Teresa in mem. defunti – Bruno Rossi e Carlo – fam. Papa – 
Bernardo Martini – Mirella Petreni in mem. di Silvano e Lorentina – Celestina-Impera 
Monachini in mem. defunti – fam. Luongo in mem. di Lucia 

PUBBLICAZIONI 

S egnaliamo con vero piacere le seguenti pubblicazioni, legate al nostro territorio. 

 

Cristiana Bindi : Vento di creta – 1943 un amore in Val d’Orcia. Associazione cul-

turale “Flàbrum” 2013, romanzo storico dedicato Alla terra dura e selvaggia della 

Val d’Orcia. 

-…La simbologia delle crete si riempie di significati e acquista potere profetico 

proprio in questo suo lento incedere delle stagioni, che cambiano il colore lenta-

mente alle colline, conservandone i profili dolci, le fenditure dolorose e oscure…  

Fabio Pellegrini. 
 

Rino Massai: L’ombra inquieta. Edizioni Argonautiche, pp. 176. Copertina di Silvio 

Massai. E’ questo il quarto romanzo di Rino Massai professore alla scuola media di 

Pienza. 

L'ombra inquieta, ripropone la tematica dell'esistenza come esperienza fuori da 

ogni tipo di catalogazione; l'incertezza del futuro tende a sommarsi alla mutabilità 

degli atteggiamenti, ma anche all'inefficacia delle regole e alla vaghezza della giu-

stizia. Clinio operaio di fabbrica, ne prende coscienza. 

Entrambi i volumi sono disponibili a Pienza. 


