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Pienza – Settembre 2018

Carissimi Parrocchiani,
dopo un’estate ricca di eventi, som-
mariamente riportati di seguito, 
non possiamo non 
ringraziare il buon 
Dio per le abbon-
danti grazie ricevute, 
comprese le difficol-
tà, che se affrontate 
con fede, possono nel 
tempo diventare per 
noi motivo di cre-
scita e occasione di 
purificazione. “Tut-
to è grazia”, diceva 
 Georges Bernanos 
ne “Il Diario di un 
Curato di campagna”. A breve 
inizierà il nuovo anno pastorale, 
che deve trovarci tutti impegnati 
per la buona riuscita della pros-
sima visita pastorale del nostro 
Vescovo (24 – 30 novembre). Nel 
corso dell’anno saranno proposte 
varie iniziative pastorali, sia per i 
giovani che per gli adulti. Colgo 
l’occasione per inviare a tutti, anche 
a nome di Don Kishor, in parti-
colare ai malati, agli anziani e alle 
persone sole, un caloroso saluto, 
assicurando il quotidiano ricordo 
all’altare del Signore. 

Don Andrea

C R E S I M E  E  P R I M E  CO M U N I O N I
Domenica 20 maggio, dopo un percorso di preparazione (vedi il testo di Cri-
stiano Ciacci: In Cammino verso l’infinito riportato più sotto) 23 ragazzi 
hanno ricevuto il Sacramento della Confermazione:
Barbieri Marco, Belelli Bianca, Carpini Rachele, Ciacci Nicole, Ciolfi Andrea, 
Ciolfi  Lorenzo, Contini Elisa, D’Apolito Matteo, Del Mecio Vittoria, Del 
Percio Maria,  Duchini Denis, Marcello Emanuele, Monachini Diletta, Natale 
Francesco, Nottolini Primavera, Savelli Francesco, Sbarluzzi Francesco,  Seddio 
Isabella, Sparnacci Costanza, Tizzoni  Tommaso, Tonolo Claudio, Toppi 
Benedetta, Volpi Valeria.

E 15 bambini la Prima Comunione:
Bertocci Emma, De Biasi Michele, Falchi Elena, Franci Nayandra, Frasconi Beatrice, Maccari Francesca, Maccari Natalia, 
Mangiavacchi Matilda, Martini Bernardo, Moricciani Filippo Carlo, Mulas Giacomo, Scroccaro Matteo, Tonnicchi Matteo, 
Zazzeroni Montalvo Sophie Licia. Mentre Ruggeri Filippo ha ricevuto la sua Prima Comunione il 16.07.
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15 GIUGNO FESTA DEI SANTI 
VITO E MODESTO

Venerdi 15 giugno, la festa dei Santi Vito e Modesto, con un particolare 
e commosso ricordo della tragedia del bombardamento che il 15 giugno 
del 1944 provocò morti e distruzioni nella nostra città, è stata celebrata 
nell’antica Pieve di Corsignano. La Messa delle ore 18, animata dal Corale 
parrocchiale, è stata presieduta dal Vicario della Diocesi, don Icilio Rossi, 
per lunghi anni parroco di Pienza, che ha concelebrato con don Andrea 
e don Kishor. Nell’occasione della festa è stata presentata ai fedeli la tela 
dipinta a olio, di cm 120 x 65, datata 20 agosto 1790, raffigurante i due 
giovani santi imprigionati, confortati, prima del martirio, dalla visione 
del Redentore, dopo l’attento e delicato lavoro di restauro effettuato dalla 
sempre più brava Mary Lippi, una vera specialista nel restauro delle opere 
religiose presenti nelle chiese della Diocesi.
La tela, un tempo collocata lateralmente, nella Pieve di Corsignano, (in-
sieme ad un altro dipinto, al momento non ritrovato, sempre appeso 
lateralmente, delle stesse dimensioni e con la stessa data (1790) raffigu-
rante i Santi Vito e Compagni martiri alla presenza del tiranno seduto in 
trono), è stata rinvenuta, non molto tempo fa, nel deposito parrocchiale 
di Pienza, in cattivo stato di conservazione (con due lacerazioni e cinque 
sfondamenti di cui uno molto grande in alto a sinistra in corrispondenza 
della mano destra del Redentore), da don Andrea, che ha prontamente 
deciso di farla restaurare in tempo per la festa del 15 giugno. Le varie fasi 
del restauro, svoltesi in soli tre mesi, da marzo a giugno, con la direzione 
della dottoressa Laura Martini, sono state illustrate dalla Lippi con l’aiuto 
di una interessante e apprezzata documentazione fotografica. 

Lunedì 7 maggio il bel gruppo 
dei cresimandi della nostra par-
rocchia ha vissuto un momen-
to speciale del suo percorso di 
preparazione. Guidati da don 
Andrea, don Kishore e da alcuni 
genitori hanno camminato dal 
piccolo ma suggestivo borgo 
di Monterongriffoli, vicino a 
san Giovanni d’Asso, fino alla 
splendida Abbazia di Monte 
Oliveto Maggiore.
Un percorso di circa 9 km che 
è costato impegno e fatica ma 
che ha donato la visione di 
panorami meravigliosi, come 
i vertiginosi precipizi che si 
estendono davanti all’Orato-
rio di San Marcellino, nella 
zona detta “Valle Santa” dove 
venne martirizzato questo evangelizzatore delle nostre terre. Davanti 
ad un bivio c’è stato un attimo di incertezza sulla strada da prendere... 
e in qualcuno l’ultima salita prima di Chiusure ha portato un po’ di 
scoraggiamento... ma poi che festa alla fontanella che ci ha rinfrescato 
in una bella piazzetta di questo delizioso paesino!!! Qualcuno ha fatto 
una doccia completa, con l’aiuto di qualche compagno... Poi dopo il 
pranzo siamo giunti all’abbazia olivetana e lì il corpo si è ristorato con 
l’ombra (e con il gelato che ci ha offerto don Andrea!) e lo spirito si è 
irrobustito con un momento di catechesi e con la partecipazione alla 
preghiera dei monaci!
Rientrati a Monterongriffoli in automobile, per non abusare né delle no-
stre forze ne’ della clemenza del tempo (si è poi scatenato un temporale!) 
abbiamo celebrato la Santa Messa nella chiesa di San Lorenzo a Monte-
rongriffoli, con la graditissima partecipazione anche di tanti altri genitori 
che ci hanno raggiunto lì! E durante l’omelia don Andrea ha ricordato a 
tutti che ogni viaggio compiuto a piedi è una bellissima immagine del 
cammino della vita: fatiche, gioie, momenti di crisi, aiuti inaspettati... 
tutto sempre accompagnati da quel Dio che ci vuole bene e che ci dona 
il suo Santo Spirito per essere ancora di più con noi in questo splendido, 
talora difficile ma sempre meraviglioso viaggio verso la destinazione più 
bella: la Vita Eterna con Lui e con i fratelli, da raggiungere percorrendo 
con tanti amici e compagni il cammino di ogni giorno!
Cristiano Ciacci

IN CAMMINO VERSO 
L’INFINITO

BAMBINI DELLA 
PRIMA COMUNIONE A 

SIENA PER LA FESTA 
DEL CORPUS DOMINI

Giovedi 31 maggio i bambini della 
Prima Comunione accompagna-
ti da don Andrea e don Kishor 
sono andati a Siena per la festa 
del Corpus per la visita alle Sacre 
particole custodite nella basilica di 
San Francesco e per processione 
fino al Duomo.

La Verna Corpus Domini

Monte Oliveto Maggiore

Ritiro a Orvieto (12.5.2018).Ritiro a Orvieto (12.5.2018).
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Nei giorni, 9,10,11, maggio, 
(tre giorni precedenti la festa 
dell’Ascensione), don Andrea 
ha celebrato le Rogazioni, pre-
ghiere propiziatorie: per la città, 
(dal sagrato del Duomo); per 
la campagna, (dalla chiesa di S. 
Caterina); e per l’acqua, (dalla 
fonte della Pieve di Corsignano). 
I meno giovani ricorderanno che 
nel passato, non molto lontano, a 
Pienza le Rogazioni erano molto 
sentite e partecipate sia dai citta-
dini che dai contadini che porta-
vano le sementi ed anche animali 
in Piazza per la benedizione per 
la buona riuscita dei raccolti, per 
il lavoro dell’uomo. 

ROGAZIONI

CHIESA DI SANTA 
CATERINA

Durante il mese di maggio, il mese 
dedicato a Maria Santissima, secondo 
tradizione, nei giorni feriali, la messa 
della mattina è stata celebrata nella 
chiesa di S. Caterina. Per rendere più 
bella la Chiesa, il nostro santuario 
Mariano, don Andrea ha provveduto 
per un nuovo Ambone, e per la nuova 
Sede, Don Andrea ha anche annuncia-
to: il restauro del grande e bel quadro 
dell’altare maggiore, nonché la realiz-
zazione di una controporta protettiva, 
e l’acquisto di un Organo a canne. 

Pellegrinaggio a Nettuno.
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LA MORTE DI LEONE PICCIONI
Giovedi 17 maggio in cattedrale, si sono svolti i funerali di Leone 
Piccioni, cittadino onorario di Pienza, morto martedi 15 maggio 
nella sua casa romana. Nato a Torino nel 1925, (figlio di Attilio 
uno dei Padri della Costituzione, Segretario della Democrazia 
Cristiana e Capo del Governo), pochi giorni prima il 9 maggio, 
aveva compiuto novantatre anni. La Messa funebre, presenti, il 
Sindaco Fabrizio Fè con la fascia e il gonfalone del Comune, l’as-
sessore e Vice Sindaco Giampietro Colombini, è stata presieduta 
dal Vicario della Diocesi, Don Icilio Rossi che ha concelebrato 
con don Andrea e don Silvano. Piccioni, per oltre settanta anni 
attento critico e acuto testimone delle vicende letterarie italiane, 
profondamente legato a Pienza, riposa nella tomba di famiglia 
accanto al fratello Piero, noto musicista, autore delle colonne 
sonore di molti film di successo interpretati o diretti da Alberto 
Sordi, vicino ai due amici sacerdoti don Fernaldo Flori e don Ivo 
Petri, fini studiosi di letteratura e cultori di cose teologiche, due 
“spiriti chiari e vivi” come li aveva definiti Mario Luzi.

MADONNA DEL 
CARMINE

Il 16 luglio seconda antica tra-
dizione nella Chiesa di Santa 
Caterina è stata festeggiata la 
Madonna del Carmine, con la 
Messa del pomeriggio e con la 
processione delle ore 21 svoltasi 
nel viale di S. Caterina e via 
degli Olivi, con la recita del 
santo Rosario e il canto delle 
litanie Lauretane. Ricordiamo 
che il 23 settembre del 1731 
il Vescovo Settimio Cinughi 
consacrò la Chiesa alla Beata 
Maria Vergine del Monte Car-
melo. Durante la festa sono state 
raccolte le offerte degli iscritti 
all’Associazione, prontamente 
consegnate al Parroco, che nel 
corso dell’anno celebrerà i pre-
visti suffragi ai defunti. 

FESTA DI S. ANNA
Giovedi 26 luglio la festa dei Santi 
Gioacchino e Anna è stata celebrata 
nella Chiesa di S. Anna con la parte-
cipazione di numerosi fedeli, molti dei 
quali originari della zona. Il Vescovo 
Manetti ha presieduto la Messa con-
celebrata con una ventina di sacerdoti 
della Diocesi. Don Icilio, parroco della 
chiesa, nel suo intervento di saluto ha 
voluto ricordare oltre a tutti i defun-
ti della parrocchia, anche i sacerdoti, 
che hanno svolto il loro servizio nell’ex 
Monastero olivetano. Un pensiero par-
ticolare, ha detto don Icilio, al caro e 
mai dimenticato don Fernaldo Flori.

PALAZZO PICCOLOMINI: MOSTRA DI ROBERT SHAW
Sabato 25 agosto nel Palazzo Piccolomini, che già ospita la mostra celebrativa per i 50 anni 
del film di Franco Zeffirelli: Romeo e Giulietta, è stata inaugurata la Mostra di oltre 75 qua-
dri del pittore americano, Robert Shaw, da anni residente a Pienza nel podere il Molino. Ha 
coordinato gli interventi l’architetto Fausto Formichi che ha anche curato l’allestimento della 
Mostra. Sono intervenuti il Rettore della Società Esecutori delle Pie Disposizioni di Siena, il 
Vice Sindaco Giampietro Colombini, la dottoressa Costanza Cortu, il Vescovo Manetti e lo 
stesso autore che ha ringraziato il Rettore, e gli amici (Claudio e Franco, Olivi, Stefano Ma-
chetti, ed il Vescovo Rodolfo Cetoloni) che lo hanno aiutato nell’inserimento a Pienza.

Fiera del cacio.

Festa della Società 
Sportiva.
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LAUREE

Abbiamo ricevuto notizia della laurea di 
due giovani pientini. Ci rallegriamo con 
i neo dottori e i loro familiari:

FRANCESCO PASQUETTI, si è lau-
reato il 24 Luglio 2018 all’Università 
di Siena, - Scuola di 
Economia e Manage-
ment, Laurea Ma-
gistrale in Finance 
(in lingua inglese), 
con votazione di 
110/110 cum laude. 
Argomento discusso 
della tesi: Financial Mo-
deling con il Titolo: Enhanced Risk 
Parity Model: a Hierarchical Asset 
Allocation Approach.

VALENTINA PAPINI
Il 19/07/2018 si è lau-
reata all’Università di 
Perugia Dipartimen-
to di matematica 
ed informatica, 
Corso di laurea 
magistrale di mate-
matica. Discutendo 
la tesi di laurea: Studio 
di modelli a cambiamento di regime 
per mercati assicurativi, con una vo-
tazione di 109.

Per la festa di Maria Assunta in cielo è 
stata celebrata in Duomo la Novena di 
preparazione con la recita del Rosario e 
con la processione con i flambeaux verso 
l’altare con la Madonna del Vecchietta, 
seguita dal canto delle litanie lauretane e 
la recita della preghiera a Maria Assunta 
di Papa Pio XII. 
Durante la Novena è stata particolarmen-
te gradita la partecipazione di settanta 
giovani pellegrini francesi in viaggio da 
Assisi verso Siena. Il giorno 15 il Vescovo 
Stefano Manetti ha presieduto la Messa 
delle ore 11,30.

BOLLETTINO 
PARROCCHIALE 

AGGIORNATO FINO 
ALL’8 SETTEMBRE 2018

Battesimi
Zamperini Andrea e Giorgio 05.05, Ra-
gazzo Elisa 09.06, Volpi Federico 10.06, 
Barni Mia 23.06, Scarano Alessandra 
01.07, Da Silva Nicole 15.07, Azzurra 
Rubegni 08. 09.
 
Matrimoni
- Olivieri Umberto e Kowalska Danuta 
Katarzyna 23.06.
- Garosi Manolo e D’Errico Lidia 08.07
50° di matrimonio:
- Fierli Andreina e Petreni Alfiero. 28.04.
- Marilena Franci e Fosco Caleri, 02.09

Defunti
Petreni Silvana ved. Pincelli 20.04., 
Albini Alberto 20.04,Piccioni Leone 
15.05., Mancini Rubiana 05.06.,  Bo-
nifazi Marco 23.06, Papini Liliana ved. 
Bassi 27.06, Poggialini Ferredo, Passoni 
Gianfederico 29-07, Mignarri Alberto 
05.08, Bianchi Bianca ved. Crestini 
14.08, Cappelli Rosa ved. Cappelli 20-
08. Guerrina Severini ved. Cappelli. 

Offerte per il bollettino
In memoria di Emo Caratelli, Impera 
per i cari defunti, Nara Presenti Martini, 
Anna Terrosi, Cerretani Rita in memoria 
di Papi Mario, Luigina Mariani, Carlo e 
Bruno Rossi (Poggibonsi), In memoria 
di Giotto Mancianti, Luca Sanguinet-
ti,In memoria di Franco Bellugi, Mario e 
Tosca per i loro defunti, Claudio Ersilia 
e Fiorella in memoria defunti Petreni, 
Zita Raffaelli in memoria di Giovanni, 
Mirella Petreni in memoria di Silvana, 
Lorentina e Silvano, Vanda Giovannoni.

RINA ROSATI: 
“UNA MANCIATA DI 

CILIEGIE
POESIE E RACCONTI”

Sabato 5 maggio nella Biblioteca comu-
nale di Pienza, alla presenza di un folto e 
attento pubblico, è stato presentato, a cura 
di Roggero Roggeri,il volume di Rina Ro-
sati, “Una manciata di ciliegie – poesie e 
racconti”. Dall’interessante e sorprendente 
volume di Rina, nel passato collaboratrice 
del Bollettino Parrocchiale,: piccola don-
na della Val d’Orcia, come scrive Roggeri 
nella presentazione, la cui intera esistenza 
si è svolta nel giro di pochi chilometri, ed 
in questo straordinario micromondo ha 
vissuto gioie e pene, esprime sentimenti e 
stati d’animo di valore universale, pubbli-
chiamo questa gustosa “ciliegia”.

Amica pieve

Oh pieve! Mia pieve antica!
Quanto sei stata amica!
Quanto mi mancherai,

quando non ci sarò.

Le tue imponenti mura
Mi davan sicurezza,
niente facea paura
nella tua fortezza.

Il Sole, la Luna, le Stelle,
non saran mai più quelle
di quando, innanzi a te
guardavo le più belle.

15 AGOSTO FESTA DI MARIA ASSUNTA IN CIELO 
NOVENA DI PREPARAZIONE


