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C arissimi, 
non credo di andare lontano dal vero pensando che molti, fra gli stessi cattolici praticanti 
delle nostre parrocchie, potrebbero confessare di non aver mai parlato della propria fede 
con i colleghi di lavoro e neppure con gli amici più intimi. Potrebbero cadere in tale situa-
zione anche i Pastori, se dedicassero il loro tempo, solo o prevalentemente, nella cura dei 
“devotissimi”. 
 

COME COMUNICARE LA FEDE? 
Si tratta di un’impresa prettamente individuale che si gioca sui rapporti interpersonali. 
La fede infatti è un fatto troppo intimo perché possa essere proposta efficacemente fuo-
ri di un rapporto interpersonale nel quale si fa esperienza di una comunicazione di affetto 
reciproco, nell’assoluto ri-
spetto delle convinzioni e del-
la libertà di ciascuno. 
 

E LE ISTITUZIONI DELLA CHIESA? 
Diocesi e parrocchie, comuni-
tà religiose e associazioni di 
laici non possono sostituire 
l’opera dei singoli, ma devono 
piuttosto creare delle occa-
sioni che servano a dare ai 
fedeli entusiasmo e gioia per 
una impresa che poi li impe-
gnerà ogni giorno, nei loro 
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Rinati nel Battesimo 
Pallecchi Leonardo (1.3.2014) 
Carè Marco (26.4.2014) 

Di Domenico Chiara (3.5.2014) 
Mencucci Andrea (25.5.2014) 

rapporti quotidiani con familiari, amici, compagni di scuola e di fabbrica, colleghi di lavoro. 
 

ALLORA OGNI CRISTIANO È MISSIONARIO? 
Sì! Non è necessario essere dei perfetti cristiani: nessuno lo è. È necessario solo manife-
starsi, nei rapporti e negli atteggiamenti, come cristiani e dire qualcosa della propria fede 
in Dio! 
Ci è dato di capire come la fede sia qualcosa di assolutamente semplice: mostrarsi e dirsi 
così come si è. Da questo nascono le domande nell’altro, alle quali forse non saremo nep-
pure in grado di rispondere, ma se in lui si sarà acceso un interesse, egli potrà aprirsi alla 
grazia dello Spirito, perché è lo Spirito Santo, non siamo noi, a donare la fede! 
Tutti i battezzati sono dunque convocati per questo impegno. 
Buon lavoro! 

D. Icilio 

PPELLEGRINAGGIOELLEGRINAGGIO  AA  LLOURDESOURDES  
17-23 luglio 

 
VVILLEGGIATURAILLEGGIATURA  IMPEGNATAIMPEGNATA  PERPER  FAMIGLIEFAMIGLIE  
18-27 Agosto a Campitello di Fassa 

Viventi nel Cristo risorto 
Cherubini Ottorino (7.3.2014) 
Rappuoli Irma (27.3.2014) 
D’Argenzio Ernesto (19.4.2014) 
Armiento Matteo (4.5.2014) 
Nisi Simonetta (8.5.2014) 
Cappelli Imola (22.5.2014) 
Grappi Revero (3.6.2014) 

Uniti in Matrimonio 
Carè Alessandro e Maj Agata (26.4.2014) 

Fonnesu Gianluigi e Bassi Francesca (18.5.2014) 
Guerri Samuele e Santoni Valentina (31.5.2014) 

Anagrafe parrocchiale 
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...dalla parrocchia 

21 APRILE 

LUNEDI DELL’ANGELO. 

INCONTRO CON 

IL NUOVO VESCOVO 

S. E. MONS. STEFANO 

MANETTI 

D opo il suo ingresso ufficiale in Diocesi, 
nella domenica delle Palme a Montepulciano, il nostro nuovo Vescovo S. E. Mons. Stefano 
Manetti, ha fatto il suo primo ingresso a Pienza, lunedì 21 aprile, lunedì dell’Angelo, in oc-
casione della festa del nostro patrono S. Andrea Apostolo. Una grande folla ad atten-
derlo in Piazza con il Sindaco Fabrizio Fè, Don Icilio, Don Andrea, Don Manlio Sodi ed il 
Vescovo Mons. Divo Zadi. Gli sbandiera-
tori pientini hanno eseguito uno spetta-
colo molto gradito dal Vescovo, che ha 
ringraziato tutti per la grande acco-
glienza, e dopo i saluti di benvenuto da 
parte del Sindaco, e di Don Icilio, ha fat-
to il suo ingresso in cattedrale, accom-
pagnato dal cancelliere della Curia Don 
Remigio Presenti, per la lettura dei do-
cumenti di nomina del Vescovo e per la 
stesura degli Atti e dei relativi verbali. 
Dopo la Santa Messa solenne, lungo le 

vie cittadine, gremite da una gran folla di 
turisti, si è svolta la tradizionale processio-
ne di S. Andrea, a ricordo dello scampato 
pericolo di Pienza da un terremoto. Al termi-
ne della Processione il Vescovo ha impartito 
a tutti i fedeli la benedizione con la reliquia 
di S. Andrea Apostolo. 
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SACRAMENTO DELLA CRESIMA 

D omenica 4 maggio, seconda visita a Pien-
za del Vescovo Stefano Manetti per il conferi-
mento del Sacramento della Cresima a sedici 
ragazzi: Biagiotti Giacomo, Carletti Mattia, Car-
pini Lorenzo, Carpini Riccardo, Fè Giulia, Mas-
sai Elisa, Morelli Dario, Mulas Gabriele, Pacenti 
Beatrice, Pacenti Benedetta, Pellegrini Erica, 
Rappuoli Aurora, Sbarluzzi Matteo, Truffelli 
Anna, Venturini Irene, Danesi Francesco. La 
Piazza Pio II, tutta vestita a festa da una splen-
dida composizione colorata di piante e fiori 
che ne esaltano la bellezza, per l’ormai consoli-
dato e apprezzato appuntamento di  “Pienza e 
i fiori”. La santa Messa inizia puntualmente alle 
diciassette e don Don Icilio che concelebra con 
Don Andrea, ringrazia subito il Vescovo rinno-
vandogli il saluto e l’augurio di tutta la comu-
nità pientina , che prega, ha detto,  per il nuo-
vo Pastore. Mentre la Corale pientina, canta 
“Eccomi”, Don Icilio presenta al Vescovo i cresi-
mandi ringraziando Don Andrea per la loro 
preparazione. Durante l’omelia il Vescovo, ri-
volto particolarmente ai cresimandi, avvisa che 
la cerimonia che stiamo vivendo, non è un rito, 
non è un rito soltanto esteriore, ma è un vero 
evento intimo e spirituale. Accade infatti qual-
cosa di straordinario. Misteriosamente Dio si fa 
presente a tutti noi. Attraverso l’imposizione 
delle mani, discende lo Spirito Santo, il Conso-
latore, e con la sua venuta tutti siamo più forti 
e saldi nella fede. ll Vescovo, ha poi commen-
tato il brano del Vangelo di San Luca dei 
“discepoli di Emmaus. Il Vangelo, ha detto il 
Vescovo, ci aiuta a capire a comprendere. I 
due discepoli, in crisi e preoccupati per la 
morte di Gesù, camminano con tremore, si 
avvicina loro Gesù, che si fa compagno di 
viaggio, e parla con loro spiegando i brani dei 
profeti e dell’Antico Testamento, che annun-
ciavano la venuta del Messia. Loro lo ascolta-
no con attenzione e il loro cuore si fa lieto, ma 
dice l’evangelista,  non lo riconoscono. Lo ri-

conoscono invece allo spezzare del pane, e 
subito si aprirono i loro occhi. Gesù sparisce 
alla loro vista, ed a loro, a parte la grande gioia 
di averlo riconosciuto, resta la sua parola (il 
Vangelo) e il pane spezzato (l’Eucarestia). An-
che oggi ognuno di noi è in cammino lungo il 
sentiero della vita. Ci sono momenti belli e mo-
menti tristi, ma anche noi abbiamo per compa-
gno di viaggio Gesù, basta farlo parlare ed 
ascoltare attentamente la sua voce, il suo mes-
saggio fraterno.  Oggi voi ricevete lo Spirito 
Santo il Consolatore, sentirete la sua forza il 
suo aiuto. Sentirete il suo messaggio di amore 
di carità. Sentirete come è bello donarsi agli 
altri, dare ai nostri fratelli. Sentirli vicini a noi, al 
nostro cuore, ci darà gioia e felicità. È questo il 
messaggio vero che Gesù, che ha dato la sua 
vita per noi, ci ha lasciato. L’egoismo, dopo 
pochi attimi di felicità ci lascia la tristezza, il 
donarsi invece è la vera fonte di gioia. 
Ogni ragazzo, accompagnato dalla madrina o 
dal padrino ha ricevuto i segni della Cresima di 
fronte ad una grande folla di parenti ed amici 
che ha riempito la nostra sempre bella e lumi-
nosa cattedrale. Poi per tutti la foto ricordo 
con il Vescovo, Don Icilio e Don Andrea, con la 
forte raccomandazione che il Sacramento ap-
pena ricevuto non sia come spesso avviene la 
fine di un percorso, l’abbandono della Parroc-
chia, la “dispersione”. Raccomandazione ai ra-
gazzi ma anche ai loro genitori ed ai padrini, in 
modo che i ragazzi sentano intorno una comu-
nità viva e attiva. 
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ELEZIONI COMUNALI 

L e elezioni comunali di Pienza hanno fatto registrare la netta vittoria della Lista civica 
“La Piazza per Pienza e Monticchiello”, guidata da Fabrizio Fè, che viene così conferma-
to Sindaco della città, su la lista “Centrosinistra per Pienza e Monticchiello” guidata da 
Paola Bassi.  
Questi i risultati:  
Lista Civica “La Piazza per Pienza e Monticchiello” voti 903, percentuale 63,9 % (nel 
2009, 53,5 %) 

Lista “Centro Sinistra per Pienza e Monticchiello” voti 511, percentuale 
36,14 % (nel 2009, 46,4 %). 
Il nuovo Consiglio Comunale, oltre al Sindaco Fabrizio Fè, sarà quindi 
composto dai seguenti Consiglieri:  
Per la “Piazza”: Luigi Lizzi, Manolo Garosi, Alberto Biagiotti, Giampietro 
Colombini, Fabrizio Caporali, Giuseppe Maria Corda, e Anna Lucia Mori-
ni. 
Per il Centrosinistra: Paola Bassi, Giuliano Bernardini, Giacomo Fè. 
Sabato 14 giugno è prevista la prima riunione del Consiglio Comunale. 
Da parte del Bollettino vivissimi complimenti al Sindaco Fabrizio Fè, con-
fermato alla guida dell’Amministrazione Comunale per altri cinque anni, 
alla sua lista, e auguri di buon lavoro a tutti i consiglieri. 

NOTIZIE E AVVENIMENTI 

PRIME COMUNIONI 

D omenica 8 giugno Festa di Penteco-
ste, durante la Messa appositamente anti-
cipata alle 10 e 30, i bambini: Natale 
Francesco, Belelli Bianca, Toppi Benedet-
ta, Sbarluzzi Francesco, Marcello Ema-
nuele, Sparnacci Costanza, Monachini 
Diletta, Del Percio Maria, accompagnati 
dalla catechista Genni Biagiotti, che ne ha 
curato un itinerario di catechesi volto a 
portare i bambini alla piena consapevolezza del gesto sacramentale,  hanno ricevuto la 
loro Prima Comunione.  
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N ei giorni di sabato 17 e domenica 18 maggio, si è svolta a Pienza la seconda edizione 
dell’Emporio Letterario, promosso dal Comune di Pienza, con il Patrocinio della Regione 
Toscana in collaborazione con la Fondazione Caffeina, e delle varie associazioni pientine, 
tutte lodevolmente partecipi e collaborative insieme alle attività commerciali della nostra 
città. Un vero e proprio evento culturale che ha riscosso uno straordinario successo di pub-
blico e critica. Due giorni pieni con un fitto programma di incontri, tutti gratuiti, sia per  
grandi che per piccini, (particolarmente felici per lo spettacolo a loro dedicato “Emporio 
dei Piccoli” in Piazza San Carlo), con la partecipazione di noti scrittori ed interessanti in-
terventi musicali. 
Tra gli altri autori ricordiamo: Enrico Buonanno, Chiara Gamberale, Francesca Barra, Al-
do Nove, Stefano Benni. Ogni autore intervistato da un critico o da un giornalista, ha pre-
sentato il proprio libro, rispondendo anche alle domande de-
gli spettatori. Due giorni di letteratura, musica che hanno 
suscitato grande interesse ai pientini ed ai tanti ospiti venuti 
per l’occasione. Le varie opere presentate a Pienza sono ora 
disponibili presso la Biblioteca comunale. 

LA MORTE DI 

SUOR GRAZIELLA 

N ella notte di mercoledì 23 aprile a Firenze 
nella Casa madre delle suore stimatine del Gal-
luzzo, alla soglia dei novantadue anni, è morta 
con la serenità dei giusti, Suor Graziella, cono-
sciutissima a Pienza, dove aveva passato gran 
parte della sua vita operosa e caritatevole. La 
notizia della sua morte data da Don Icilio, du-
rante la Messa vespertina, ha suscitato nei pien-
tini tutti, grande riconoscenza e commozione. 
Suor Graziella, spirito battagliero e vivace, rac-
contava con passione la sua storia, ed il suo for-
te legame con i pientini. Nata ad Andria in pro-
vincia di Bari nel 1922, a 17 anni segue la voca-
zione della sorella maggiore (morta all’età di 97 
anni nello stesso convento del Galluzzo a Firen-
ze) e si fa suora. Arriva a Pienza nel lontano 
1945 al termine della seconda guerra mondiale. 
Pienza è piena di macerie per un doloroso tragi-
co bombardamento che il 15 giugno del 1944 
fece ben 23 morti. “Arrivai a Pienza di notte – 
diceva Suor Graziella – ben oltre la mezzanotte, 

con un camion di fortuna preso a Siena insieme 
alle mie consorelle Suor Clelia e Suor Clorinda. 
Suonammo al Convento e Suor Stellina, che si 
occupava della portineria dopo aver svegliato 
le altre suore ci aprì il portone e così facemmo 
tutte insieme una piccola festicciola di benvenu-
to”. E quando lasciò Pienza nell’agosto del 
2008 per la chiusura del Convento, dopo oltre 
130 anni, molto dispiaciuta diceva: “Io, a Dio 
piacendo, andrò nel Convento del Galluzzo 
dov’era la mia sorella Giovanna e mi porterò i 
molti ricordi di una vita spesa a Pienza. Un 
pensiero riconoscente lo rivolgo sempre ai cari 
sacerdoti che ci hanno sempre seguite, a Mons. 
Mencucci, a Don Sergio Sini, a Don Giotto, a 
Don Marianelli, a Don Mauro, a Don Ivo e a 
Don Icilio e a tanti altri, ma un pensiero parti-
colare va al vescovo Baldini venuto anche lui 
giovanissimo a Pienza; ci faceva sempre gli 

esercizi spirituali e spesso quando era qui in 
città la mattina presto veniva a celebrare la 
Santa Messa nella nostra piccola cappellina, 
vestendo i paramenti di don Marianelli.”. Ora 
Suor Graziella tornata nella casa del Padre, 
aspetta le nostre riconoscenti preghiere. 
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DDALLAALLA  PPUBBLICAUBBLICA  AASSISTENZASSISTENZA  

DIDI  PPIENZAIENZA, , ABBIAMOABBIAMO  RICEVUTORICEVUTO  QUESTOQUESTO  

CCOMUNICATOOMUNICATO  CHECHE  MOLTOMOLTO  VOLENTIERIVOLENTIERI  

PUBBLICHIAMOPUBBLICHIAMO..  

S i porta a conoscenza di tutti i cittadini 

che il giorno 11/05/2014 si sono svolte le 

elezioni per eleggere il consiglio della Pub-

blica Assistenza di Pienza. 
 

Il responso elettorale è stato il seguente: 

Paolucci Danilo: Presidente 

Petreni Rosanna Fioranna: Vice Presidente 

Bassi Giuliano: Consigliere 

Bernardini Giuliano: Consigliere 

Duchini Vasco: Consigliere 

Spennacchi Lucia: Consigliere 

Neri Luciano: Consigliere 

Volpi Fabio: Segretario 

Zeppi Piero: Consigliere 
 

Si ricorda agli associati, che non 

sono in regola con la quota so-

ciale annuale di € 10,00 (dieci), che posso-

no venire a pagarla, presso la sede della 

Pubblica Assistenza a Pienza, dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 09:00 alle 12:00 e dalle 

ore 14:00 alle 16:00. 

GRAZIE.  

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

PIENZA E LA VAL D’ORCIA – 

TERRA DI CINEMA 

P ienza e la Val d’Orcia sono state da sem-
pre la cornice ideale per le riprese cinemato-
grafiche, e televisive ed  I registi che qui ven-
gono a lavorare, trovano un immenso set a 
cielo aperto. Basti ricordare i celebri film che 
vi sono stati girati: Il Cristo proibito, regia di 
Curzio Malaparte (1950), L’Arcidiavolo di Et-
tore Scola (1966), Le piacevoli notti di Ar-
mando Crispino e Luciano Lucignani (1966) 
Romeo e Giulietta di Franco Zeffirelli (1968), 
ed i pluripremiati Oscar: Il Paziente inglese di 
Antony Minghella (1999) e Il Gladiatore di 
Ridley Scott  (2000). Senza dimenticare la 
miniserie TV di Giacomo Campiotti Preferi-
sco il Paradiso con Gigi Proietti del 2010, vi-
sta da milioni di telespettatori.  
Proprio in questi giorni a Pienza i fratelli 
Paolo e Vittorio Taviani stanno ultimando le 
riprese del film “Meraviglioso Boccaccio” ba-

sato su cinque novelle del Decamerone, con 
la partecipazione dei noti attori quali: Kim 
Rossi Stuart, Riccardo Scamarcio, Kasia 
Smutniak, Vittoria Puccini, Paola Cortellessi, 
e Lello Arena. Alle riprese prendono parte 
anche alcune comparse pientine. 
Si sa che girare un film nel nostro territorio, 
territorio dell’anima come l’ha definito il 
poeta Mario Luzi, nella nostra città, nelle no-
stre strade, è un’ottima occasione di promo-
zione culturale e turistica. Pienza è stata da 
sempre giustamente accogliente con le varie 
troupes ed ha goduto e gode di una notorie-
tà veramente mondiale, una pubblicità che 
porta turismo e benessere. 
Tra i film girati dai fratelli Taviani, ricordia-
mo : Padre Padrone - Palma d’oro al Festiva 
di Cannes nel 1977; La notte di San Lorenzo, 
David di Donatello del 1983, ed il recente  
Cesare deve morire, Orso d’oro al Festiva di 
Berlino del 2012. Ai Taviani nel 1986 fu asse-
gnato a Venezia il Leone d’oro alla carriera. 
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OFFERTE PER IL BOLLETTINO 
 

 

 

 

 

 

Idro Valenti – Bassano in mem. di Lea – Amerigo e Fosco in mem. di Lisena e 
Agostino – Nella e Nila in mem. di D. Flori – Remina e Monica in mem. di Luigi 
Cherubini – Marisa e Ferruccio in mem. dei genitori – in mem. di Bruno Martorelli 
– Renata Amarilidi – Poggialini-Petreni Fioranna – in mem. di Guido Bai – 
Salvatore-Elena Machetti – fam. Garosi-Albini in mem. – Marcella Chietti – 
Romano e Gilda Tonini in mem. – Residence S. Gregorio – Valderino-Tosca 
Savelli in mem. – Fiorella e Nico Chechi in mem. di Naro – Luciano e Lory 
Ranocchiai in mem. di Nonna Maria – Nara Biancucci – Fabio Franci e Giuliano – 
fam. Zeppi e Grappi in mem. – fam. Giorgetti Remo e Silvana – fam. Raggi Dino – 
fam. Cerretani Aleandro – fam. Formichi Gilberto e Mancini Luciana – fam. 
Duchini Vasco-Loredana-Denis – Anna Bruni e Mirella in mem. di Sestilio e 
Francesco – in mem. defunti Atos e Leda – Nello Monaci e Fiorella – Alberto 
Mignarri – fam. Agostini – Rema e Annibale – fam. Binarelli – Olga Duchini – 
fam. Alida – fam. Ciolfi in mem. – fam. Peruzzi Silvano e Vasco – fam. Luongo – 
fam. Rosati – fam. Dini – Carlo e Maria in mem. di Dino Papini – fam. Vanni 
Ciacci e Giulia Grappi – Lidia Faenzi (Torino) – fam. Barbi Artimino - in mem. di 
Anna Maria, Loris e Guglielmo – Lucia – Vittori Machetti, Tiziana e Sandra – fam. 
Luca Savelli – Chiantese – fam. Raggi – Rina Rosati e fam. - Raggi Giovanni-
Sonia – Michele Mulas – Massimiliano Raggi – Savelli (Bonello) – fam. Pallecchi 
– Albano Barbi e Merina – Giuliano Sabatini – fam. Licorni – fam. Barbi Vasco – 
fam. Bonifazi Conterio – fam. D’Argenzio-Franci – Maria Teresa Olivieri in mem. 
dr. Adriano Morini – fam. Rossi – Boris Bindi – Nicoletta Rezia – Giuliano e Carla 
– Assuntina Ciolfi – in mem. di Giuseppina Pellegrini – in mem. di Maria Guidotti 
– Silvia Bernardini e fam. Albertini – Carolina Binarelli in mem. di Alberto – 
Bruno Cherubini – Mario e Mina – Daria Rosini – Claudio e Nadia – Maria – 
Alberto e Giuliana Rossi – Silvano Giani – Maria Raggi – Emma e Renato – fam. 
Franci Francesco – Revero Grappi – Nello – la cognata e nipote in mem. di D. Ivo -   
Riccardo Pedersini e Giorgia – fam. Capitoni - Giordano e Vera in mem. defunti 

INVIATO  ALLE  STAMPE: IL 10 GIUGNO 2014 


