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Carissimi,
con molta cordialità e riconoscenza accolgo l’invito ad aprire questo quarto
“Quaderno dell’Abbadia” che presenta tre contenuti degni di rilievo.
La prima parte è costituita dal testo di Mons. Sigismondi, Vescovo di Foligno. Si tratta di una conversazione tenuta ai sacerdoti della nostra Diocesi nel
mese di settembre 2016. I contenuti delineati non riguardano però solo i sacerdoti; si tratta infatti di “orizzonti” che chiamano in causa un’autentica “conversione missionaria della pastorale”, come indicato nel titolo. Siamo, dunque, tutti
coinvolti, sia pur a diversi livelli di responsabilità.
La seconda parte, con il lavoro così minuzioso del prof. Don Remigio Presenti, ci permette di comprendere ancora meglio pagine di storia legate alla nostra
chiesa Cattedrale. Leggerle nel testo originale o in traduzione è un’autentica
scommessa che ci aiuta a valorizzare ancora di più i documenti che segnano
eventi e persone che hanno “costruito” in qualche modo la storia poliziana.
Nella terza parte, infine, è riportata l’Agenda pastorale della Diocesi e della
Parrocchia dell’Abbadia di Montepulciano per l’anno 2016-2017.
Nel rallegrarmi per questi segni di attenzione alla cultura locale e alla formazione, formulo l’augurio che tutte le comunità parrocchiali riscoprano i segni
della propria storia per valorizzarli nei modi e nelle forme che si riterranno più
opportuni.
+ Stefano Manetti, vescovo
Montepulciano, 17 settembre 2016
nella memoria di San Roberto Bellarmino
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PRIMA PARTE
CONVERSIONE MISSIONARIA
NELL’AZIONE PASTORALE
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LE FRONTIERE
DELLA “CONVERSIONE MISSIONARIA
DELLA PASTORALE”
+ Gualtiero Sigismondi, Vescovo di Foligno
Quali sono le frontiere della “conversione missionaria della pastorale”? A questo interrogativo risponde l’esortazione apostolica Evangelii gaudium, nella quale
Papa Francesco suggerisce alla Chiesa la parola d’ordine: “uscire”. L’icona più luminosa della “Chiesa in uscita missionaria” è il Cuore aperto di Gesù, da cui sono
scaturiti “sangue ed acqua”, simboli del Battesimo e dell’Eucaristia (cf. Gv 19,3334). Il libro di testo che esprime più profondamente l’identità di una Chiesa “in
uscita” è quello degli Atti, che segue il percorso di evangelizzazione tracciato dallo
Spirito santo ai “Principi degli apostoli”. Una strada, da Gerusalemme a Roma,
tagliata dalla persecuzione che non ha impedito al Vangelo di compiere la sua corsa, iniziata dalla soglia della “porta santa” del Cenacolo, la “grande sala al piano
superiore”, sotto lo sguardo orante di Maria (cf. At 1,12-14).
Rileggere gli Atti degli Apostoli, in sinossi con la letteratura paolina, dà modo non
solo di ravvivare la gioia del primo annuncio del Vangelo, ma anche di fare l’anamnesi delle patologie che la Chiesa ha accusato sin dalla prima pagina della sua storia.
Subito dopo la Pentecoste gli apostoli si rendono conto che stanno lasciando da parte la parola di Dio e decidono di correre subito ai ripari, affidando il
servizio delle mense a “sette uomini di buona reputazione” (cf. At 6,l-6). Superata questa delicata prova, gli apostoli si dedicano interamente “alla preghiera e
al servizio della Parola”, ma ben presto avvertono che la diffusione del Vangelo è
insidiata dalla tentazione di chiudersi all’interno della sinagoga, imponendo ai
pagani la pratica della circoncisione. Su tale problema si apre un acceso dibattito
persino tra Pietro e Paolo; quest’ultimo non teme di affrontare “a viso aperto”
una questione così difficile (cf. Gal 2,11-21), che verrà risolta a Gerusalemme
con l’intervento di Giacomo e la stesura di una lettera (cf. At 15,22-29).
Dopo la composizione di questa controversia la moltitudine dei credenti,
chiamati ad avere “un cuore solo e un’anima sola” (cf. At 4,32), avverte con sempre maggiore frequenza il pericolo di dividersi in fazioni, appellandosi all’autorità del nome dei singoli apostoli, piuttosto che al solo nome di Gesù, l’unico in cui c’è salvezza. San Paolo mette in guardia dall’insidia della discordia la
comunità di Corinto, esortandola ad essere “in perfetta unione di pensiero e
di sentire” (cf. 1Cor 1,10-17). Nel dichiarare apertamente di non essere stato
7

Quaderni dell’Abbadia 4.indd 7

21/10/16 12:11

inviato ad annunciare il Vangelo “con sapienza di parola, perché non venga resa
vana la croce di Cristo” (1 Cor 1,17), Paolo lascia intendere che già avverte l’odore acre dello gnosticismo che, di lì a poco, avrebbe devastato la Chiesa con la
sua “presunta sicurezza dottrinale e disciplinare”. La matrice gnostica, che ha già
un’impronta pelagiana, oltre a non sopportare la sana dottrina (cf. 1Tm 6,3-5;
2Tm 4,1-5; 2Pt 1,16), secondo la quale “Gesù è venuto nella carne” (cf. 2Gv
7-11), “strappa ad essa il sigillo pastorale originario e costitutivo”.
Le forti tensioni che la Chiesa ha conosciuto sin dai primi passi del suo cammino, l’accompagnano, nelle intemperie della storia, fino ai nostri giorni. La
tentazione di “trascurare la parola di Dio” è sempre incombente come è latente
il pericolo di ridurre l’essere cristiano a una “specie di abito da vestire in privato”. Sembra cronicizzarsi anche la tendenza sia a chiudere i carismi in compartimenti stagni, sia a ridurre la fede a un’elaborazione concettuale, incapace di
“rispondere, con dolcezza e rispetto, a chiunque domandi ragione della speranza” (cf. 1Pt 3,15-16). Sin dal giorno della Pentecoste la “barca” della Chiesa è
sballottata, all’esterno, dalla forza delle onde delle persecuzioni e, all’interno,
dalle correnti di deriva delle eresie, eppure non affonda: “ha la promessa dell’immortalità” (cf. Mt 16,18).
La Navicula Petri vive costantemente dell’effusione dello Spirito Santo,
senza il quale esaurirebbe le proprie forze, come una barca a vela a cui venisse
a mancare il vento. Chi conosce i segreti del mare sa che esso dialoga con il
cielo e che solo l’affiatamento dell’equipaggio è in grado di misurare la forza
delle correnti osservando le nubi che “camminano sulle ali del vento”. I membri
dell’equipaggio di una nave non possono, dunque, sottrarsi al lavoro di squadra:
costante deve essere il dialogo tra il comandante, che segue tutte le operazioni
dalla plancia, il nostromo, ossia l’anziano esperto del mare, e le vedette impegnate a scrutare l’orizzonte. Anche quando si è costretti a navigare controvento,
l’equipaggio, se affiatato, sa trovare l’inclinazione giusta delle vele per procedere
lungo la rotta stabilita. Sono operazioni molto delicate, anche dal punto di vista
psicologico, tanto salpare quanto entrare in porto, ma la manovra più impegnativa è prendere il largo, reggendo il timone con serena fiducia anche nel buio
delle lunghe notti della navigazione, quando neppure le stelle si specchiano nel
mare e, all’alba, l’orizzonte si ostina a confondersi con le acque.
Spingersi al largo, sostenendo ciascuno la speranza dell’altro: questa è la rotta della “conversione missionaria della pastorale” che comporta la responsabilità di non abbandonare il posto di vedetta dell’immersione nella comunione
ecclesiale, a servizio del popolo di Dio. Il primo impegno richiesto ai ministri
ordinati è, dunque, quello di accogliere il dono dell’appartenenza al presbiterio
8

Quaderni dell’Abbadia 4.indd 8

21/10/16 12:11

diocesano in funzione della carità pastorale. L’esigenza di “camminare insieme”,
che è la forma concreta della missione, non risponde al criterio “l’unione fa la
forza” ma a questa regola di vita fraterna: “la concordia è il presupposto della
Pentecoste”. Lo stile sinodale non si improvvisa ma si apprende, valorizzando
gli organismi di partecipazione, che non si ispirano al criterio della maggioranza ma a quello della convergenza. Il discernimento comunitario, come metodo
della sinodalità, non precede l’azione ecclesiale ma è frutto di un paziente cammino di verifica all’interno di una forte esperienza di comunione, che ha un
proprio “galateo”:
•
•
•
•
•
•
•

considerare gli altri, con tutta umiltà, superiori a se stessi, sgombrando
il campo visivo da simpatie e antipatie e gareggiando nello stimarsi a
vicenda;
liberare la mente dall’occupazione del pregiudizio, che è una sentenza
senza appello, facendo tacere il grido di ribellione dell’amor proprio;
nutrire un po’ di diffidenza nei confronti del proprio giudizio, manifestando autorevole fermezza nelle cose essenziali e libertà dai punti
di vista troppo soggettivi;
avere la chiara consapevolezza che non serve demonizzare le idee diverse dalle proprie, perché nessun approccio unilaterale è sufficiente a
trovare soluzioni adeguate;
essere consapevoli che fare un passo indietro, talvolta, è la via migliore
affinché alcune idee di fondo e alcuni valori si accreditino, puntando
ad affermarsi;
individuare i punti di convergenza a partire da quelli di tangenza,
tendendo unicamente alla ricerca del bene comune e non all’affermazione di se stessi;
superare il condizionamento della ricerca di approvazione e di consenso, domandando al Signore “un cuore docile, saggio e intelligente”
(cf. 1Re 3,9-12).

L’autorevolezza del discernimento comunitario, che non è un sistema di logica deduttiva, e la grandezza di orizzonti con la quale matura il consiglio dipendono dal silenzioso e laborioso processo di ascolto svolto sotto la luce che
viene dallo Spirito santo, pacificando e integrando, nella preghiera e nel combattimento spirituale, la tendenza ad affermarsi sopra gli altri, la presunzione di
sapere già abbastanza e di imporre i propri schemi. Parlare “a viso aperto” (cf.
Gal 2,11), con mite fermezza, è una missione che può sostenere solo chi ha a
cuore il bene della Chiesa e non se stesso. L’opera di misericordia spirituale della
9

Quaderni dell’Abbadia 4.indd 9

21/10/16 12:11

correzione fraterna, frutto maturo di uno stile di vita profetico e contemplativo,
suppone la disciplina della vita interiore, senza la quale non si rimane fedeli agli
impegni assunti il giorno dell’ordinazione, che si configurano come un promemoria del Decalogo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

non trascurare il dono di Dio che è in te per l’imposizione delle mani;
vigila diligentemente su te stesso e sul popolo di Dio a te affidato;
ricordati di celebrare assiduamente la liturgia delle ore e i sacri misteri;
onora il vescovo con filiale rispetto e “non fare nulla senza di lui”;
non uccidere i confratelli con il veleno delle labbra o dell’indifferenza;
non soddisfare la passione del clericalismo e non cedere alle sue opere;
non mercanteggiare la parola di Dio e non ingolfarti in affari terreni;
non falsificare la verità rinunciando ad insistere opportune et importune;
non desiderare di essere servito e non dimenticare di essere “servo inutile”;
non aspirare per vile interesse a cose troppo grandi superiori alle tue forze.

“La Chiesa non ha bisogno di ministri del culto a tempo e responsabilità
limitata o di burocrati e di diligenti funzionari ma di missionari appassionati”,
che non ricusano di praticare nemmeno una delle opere di misericordia pastorale, di cui non esiste un elenco completo ma una lista da compilare:
•
•
•
•
•
•
•

accogliere, custodire e meditare la parola di Dio, senza temere di svegliare e di precedere l’aurora davanti al tabernacolo;
salire all’altare e all’ambone senza trascurare di entrare in confessionale non solo come ministri del perdono ma anche come penitenti;
uscire dalla sagrestia verso il sagrato, senza rimanere all’ombra della
torre campanaria e senza esitare a raggiungere i crocicchi delle strade;
accordare il suono delle campane con quello del campanello delle
case, senza dimenticare che ogni anima ha la sua pienezza del tempo;
passare dai corsi ai percorsi di fede, senza moltiplicare iniziative prive
di iniziativa e senza sbarcare il “lunario” dell’anno liturgico;
lasciare soprattutto ai poveri il compito di dettare l’agenda, senza trascurare il riposo e senza chiudersi o isolarsi davanti ai media digitali;
promuovere la vita comune e fraterna, senza ridurla ad una coincidenza di interessi egoistici e senza rinunciare alla comunione dei beni.

“Instancabili nel dono di sé, vigilanti nella preghiera, lieti e accoglienti nel
servizio della comunità”: questo è il profilo che la lex orandi traccia dei ministri
ordinati, che hanno la missione di piegare le ginocchia oltre che calzare i sanda10
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li, di tendere l’orecchio oltre che prendere la parola, di dilatare il cuore oltre che
sottoporre le spalle al peso dell’ufficio pastorale, di tenere aperte le mani oltre
che gli occhi, di usare l’aspersorio oltre che il turibolo, di suonare il campanello oltre che le campane, di esplorare l’ambiente digitale oltre che la pastorale
d’ambiente.
Come c’è una “teologia genuflessa” così non può mancare una “pastorale
genuflessa”. Invano si calzano i sandali se non si consumano le ginocchia, se non
si sente il bisogno di “soffermarci in preghiera per chiedere al Signore che tomi
ad affascinarci”. L’abitudine a moltiplicare le riunioni, piuttosto che a raccogliersi in silenziosa adorazione, dissipa la vita pastorale: una comunità riunita
non necessariamente è radunata nel nome del Signore! “Quando i cristiani si
incontrano non fanno riunioni, ma prolungano l’assemblea del popolo di Dio
intorno all’Eucaristia”.
L’apostolato dell’orecchio invita a tacere più che a parlare, sollecita a dare
la precedenza all’ascolto della Parola, da cui dipende la fede (cf. Rm 10,17), e a
tendere l’orecchio ai fratelli, in particolare ai poveri, senza guardare l’orologio
e, soprattutto, senza giustificarsi adducendo invano questa ragione: “Non ho
tempo!”. Papa Francesco afferma che un vero pastore, “avendo accettato di non
disporre di sé, non ha un’agenda da difendere, ma consegna ogni mattina al
Signore il suo tempo per lasciarsi incontrare dalla gente e farsi incontro”.
La pastorale del cuore risponde a questa regola: “ciò che non si ama stanca”.
L’affanno pastorale dipende, essenzialmente, dal mancato coinvolgimento del
cuore nel portare il giogo sostenuto dalle spalle. Chi alla vista delle folle numerose, senza pastore, non sente compassione, come ha fatto Gesù (cf. Mt 14,14),
cede il passo e la parola all’agitazione. Spendersi senza donarsi, consumarsi senza consegnarsi, è una patologia di cui soffre chiunque ignori che non si può
avere la stoffa del buon Pastore senza la lana dell’Agnello immolato.
L’apostolato delle mani parte da “un cuore che vede” e arriva alle opere di
misericordia. Come osa levare le mani al cielo chi non sa lavare i piedi dei fratelli, chi non sa fermarsi ovunque ci sia una mano tesa che chiede aiuto per rimettersi in piedi? Come fa a guardare in alto, a sollevare lo sguardo, chi lo distoglie
da quanti hanno bisogno di essere soccorsi e consolati? Come può ascoltare la
parola di Dio chi non riesce a sentire la voce del fratello? “La contemplazione
che lascia fuori gli altri avverte Papa Francesco è un inganno”.
La pastorale dell’aspersorio va incontro al popolo di Dio con l’acqua del
Battesimo, “prima Pasqua dei credenti, fonte dell’umanità nuova”. Chi sa usare
l’aspersorio talora è allergico all’incenso, e tuttavia chi maneggia bene il turibolo non sempre prende in mano volentieri il secchiello e le ampolle con gli
11
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oli santi. Infonde l’incenso nel turibolo “in spirito e verità”, cioè con i piedi per
terra e lo sguardo al cielo, chi non esita a benedire l’acqua lustrale, mescolando
in essa un po’ di sale che, sciogliendosi, ricorda alla Chiesa la sua funzione risanatrice, quella di mostrare la capacità del Vangelo di umanizzare l’esistenza.
L’apostolato del campanello non rinuncia al suono delle campane, che danno
il ritmo allo scorrere dei giorni, ma lo amplifica avvicinandosi alle porte delle case
della gente. È, infatti, sempre più necessaria una proposta formativa che coinvolga
non più soltanto o prevalentemente i bambini, ma le loro famiglie, che non sono
chiamate ad essere una “Chiesa in miniatura” ma una “miniatura della Chiesa”. È
ormai tempo di passare “da una pastorale che predica ai bambini e benedice gli
adulti a una pastorale che benedice i bambini e predica agli adulti”.
La pastorale dell’ambiente digitale è una frontiera nuova da esplorare con entusiasmo sincero, senza abdicare alla “pastorale d’ambiente” e, soprattutto, senza
sottovalutare l’insidia della dipendenza che internet e i social network contengono.
Questo nuovo ambiente comunicativo e informativo, benché sia esposto al rischio
di moltiplicare i contatti anonimi, facilita il dialogo a distanza in tempo reale, consentendo di decifrare le domande della gente e di “intercettare in ogni dimensione
umana un’attesa che la speranza cristiana è chiamata ad allargare”.
Muovendo dalla consapevolezza che il dono della grazia divina precede ogni
possibile risposta pastorale è opportuno sottolineare che il ministero ordinato non
si rivela fecondo innanzitutto per le opere compiute, ma per una pienezza di umanità che, con il servizio premuroso al popolo di Dio, cresce verso misura di Cristo (cf.
Ef 4,13). Può essere utile leggere quanto scrive nel suo blog un prete romano, don
Fabio Bartoli:
“Ho spesso paragonato la vita di un prete alla fontana di un villaggio,
una sorgente inesauribile a cui tutti vanno ad attingere quando ne hanno
bisogno, nella certezza di trovare l’acqua indispensabile alla vita. La fontana del villaggio è disponibile per tutti, nulla chiede e tutto dà, nessuno
si sente in obbligo verso di essa e una volta che la si è usata la si dimentica, eppure è il centro della vita, attorno a essa si riuniscono le persone, si
discutono le piccole cose quotidiane e le grandi scelte, tutta la vita passa
di là, e lei, protagonista nascosta, tutti serve e fa nascere la comunione.
È un’acqua corrente, sempre fresca e sempre viva e che sempre cambia,
perché deve adattarsi alle esigenze di ciascuno; l’idea stessa di fermarla è
un assurdo, significa negarne il carattere più bello”.

L’immagine della “fontana del villaggio”, che “dà sempre molto di più di quanto
basti all’assetato”, ha il pregio di mostrare quanto sia ampio il raggio d’azione dei
ministri ordinati. “Purtroppo, in taluni sacerdoti, spunta la tentazione di ritagliarsi
12
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solo qualche aspetto dell’azione pastorale. È bene non dimenticare - osserva il card.
Angelo Scola - che se viene meno l’orizzonte integrale, l’azione pastorale tende a
diventare un ruolo”.
“Fate questo in memoria di me” (Lc 22,19; 1Cor 11,25): il ministero pastorale radica in questa obbedienza il suo servizio d’amore, che non può rinunciare
a compiere, a intervalli regolari, la sosta della formazione permanente. Si tratta
di una pausa utile per rinfrancare il passo (cf. Mc 6,31), non per posare il capo
(cf. Lc 9,58). Certamente non si può negare o dimenticare che c’è un primo
livello di ragioni che impongono, anche per i ministri ordinati, quella continua
qualificazione professionale richiesta in tutti i campi. L’esigenza di aprirsi alle
nuove sfide della storia e ai nuovi appelli che lo Spirito santo rivolge alla Chiesa
è un’altra ragione che giustifica la formazione permanente.
“Ma la motivazione sostanziale ed esauriente – scriveva il card. Giacomo Biffi,
nell’opuscolo dal titolo La formazione permanente dei sacerdoti – è un’altra. Se
il sacerdozio ministeriale è essenzialmente mistero, cioè realtà che ci trascende
e ci eleva ben oltre gli ambiti della nostra naturale umanità, non si può pensare
che la giusta comprensione sia raggiunta una volta per tutte negli anni che preparano l’ordinazione. Al contrario: è evidente che la vita intera non basterà a
farci davvero capire quello che siamo e a consentirci di raggiungere l’integrale
intelligibilità del nostro dono. Di qui la necessità di una meditazione, di una
ricerca, di uno studio che trascorra per l’intero spazio dell’esistenza”.

La formazione dei ministri ordinati è, dunque, un processo intrinsecamente
permanente che, coprendo l’intero arco delle stagioni della “giovinezza sacerdotale”, assicura franchezza di parola e linearità di azione. “La testimonianza di un
sacerdozio vissuto bene - assicurava Benedetto XVI ai ministri ordinati, riuniti
ad Aparecida, in occasione della V Conferenza Generale dell’Episcopato Latinoamericano e dei Caraibi - nobilita la Chiesa, suscita ammirazione nei fedeli,
è fonte di benedizione per la comunità, è la migliore promozione vocazionale”.
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ISCRIZIONI NELLA CATTEDRALE
DI MONTEPULCIANO
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LE ISCRIZIONI DELLA CATTEDRALE
DI MONTEPULCIANO TRADOTTE
DAL LATINO CON TESTO ORIGINALE
A FRONTE E INTRODUZIONE STORICA
Remigio Presenti
Conoscere la propria storia è sempre occasione di crescita culturale; del resto
uno rimane sempre bambino finché non conosce tutto ciò che lo ha preceduto.
La stessa situazione si pone anche di fronte ai documenti che caratterizzano la
vita di fede di una particolare comunità.
In questa linea, la conoscenza dei contenuti delle lapidi-iscrizioni presenti
nella Cattedrale di Montepulciano1 costituisce per tutto il tessuto diocesano –
ma anche per tutti coloro che vogliono approfondire meglio la realtà poliziana
– un’occasione peculiare per ripercorrere pagine di storia che talvolta la lingua latina o la posizione stessa dell’iscrizione possono rendere di difficile comprensione.
Ed è così che, con pazienza, vengono ora alla luce testi diversamente poco
decifrabili. Ne acquista in ampiezza l’orizzonte della storia che caratterizza
Montepulciano e il suo territorio, nel contesto di una pagina di fede cristiana
che ha elaborato tanti segni che costituiscono parte integrante di una cultura.
1. Introduzione storica ed elenco dei Vescovi
Ai primi dell’anno 2005 cominciai la traduzione delle trentacinque iscrizioni della Cattedrale di Montepulciano, sia sepolcrali che di carattere storico ed
artistico. Ma mi accorsi, ben presto, che emergeva il problema di chi fosse stato
il primo vescovo di Montepulciano.
Don Idro Marcocci, nel suo libro Medaglioni, nella Presentazione, scrive che
“i vescovi di Montepulciano, dalla fondazione della diocesi all’anno 1964, furono ventidue e non ventitré, come è stato detto ed anche erroneamente scritto;
perché il cardinale Giovanni Ricci non fu il primo vescovo, ma fu soltanto amministratore apostolico e per brevissimo tempo”.2
In consonanza con questa recente e poco meditata opinione, sorta non prima del Novecento,3 il busto in bronzo del vescovo Emilio Giorgi, fatto precePer un’adeguata conoscenza della cattedrale, cf l’opera recente curata dalla Società Storica Poliziana, o.c. in bibliografia.
2
I. Marcocci, Medaglioni…, o.c., p. 7.
3
Cf. più sotto l’iscrizione sullo stemma del vescovo Batignani.
1
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dentemente erigere da mons. Baldini nel duomo di Montepulciano, durante la
sua amministrazione apostolica (1964-1970), recava la scritta “Emilio Giorgi
XXII vescovo”; mentre, seguendo la numerazione plurisecolare, dovrebbe essere il XXIII.
Come stanno veramente le cose? Non c’è dubbio che la Bolla di erezione
della diocesi, che tradussi dieci anni prima per incarico del vescovo Giglioli,
dice che il papa Pio IV aveva “costituito il predetto cardinale Giovanni [Ricci]
come amministratore nelle incombenze spirituali e temporali per la medesima
Chiesa di Montepulciano, eretta come si è detto e vacante in questa sua nuova
erezione”.4 Ma questa iniziale amministrazione apostolica non era un’amministrazione qualunque o di supplenza, come ad esempio quella del card. Roberto
Bellarmino (1542-1621) nel Seicento, ma fondativa della diocesi stessa; perciò,
da vari importanti storici, anche se non da tutti,5 fu considerata pienamente
equivalente alla carica vescovile. Così scrive il Giaconi, nella sua Vita et gesta
Summorum Pontificum: “Il Ricci fu sotto Pio IV [1559-1565] primo vescovo
della Chiesa poliziana”;6 in modo analogo si esprime anche l’Accademico Intrigato, in Istoria di S. Agnese: “Egli [il Ricci], stando al senso ristretto della Bolla
di Pio IV, si dee computare come il primo vescovo di Montepulciano, avendo
per due mesi amministrata quella Chiesa”.7
Tale convinzione è condivisa dal Parigi, in Notizie del cardinale R. Nobili,8
che ci fornisce di seguito anche l’elenco completo dei vescovi fino a quella data:
la riportiamo completandola (la data tra parentesi indica l’inizio del servizio
episcopale), per i vescovi successivi, con l’elenco che ne fa il Marcocci. Elenco
dei vescovi di Montepulciano:
1.
2.
3.
4.

Giovanni Ricci (10 novembre 1561)9
Spinello Benci (9 gennaio 1562)
Sinolfo Benci (29 gennaio 1597)
Sallustio Tarugi (10 gennaio 1600)

Per il testo completo della Bolla (10 dicembre 1561) cf Società Storica Poliziana (ed.),
La chiesa cattedrale…, o.c., pp. 215-216 (traduzione integrale del testo a cura di R. Presenti).
5
Cf. S. Benci, Storia della città di Montepulciano, o.c., passim.
6
A.M. Giaconii, Vita et gesta…, o.c., p. 1145.
7
Accademico Intrigato, Istoria di S. Agnese…, o.c., p. 147.
8
Cf A. Parigi, Notizie…, o.c., p. 164. Il card. Roberto Nobili (1577-1656) fu erudito teologo
e insigne predicatore; trascorse 45 anni in Oriente, componendo anche lavori in lingua sanscrita.
9
Cf G.B. Brilli, Elogio di Giovanni Ricci, Montepulciano 1847. Il cardinale elevò sontuose
fabbriche, e in Pisa – dove fu arcivescovo – fondò il Collegio Ricci a beneficio di 8 giovani di
Montepulciano.
4
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5. Roberto Ubaldini (1 dicembre 1607)
6. Alessandro dei Marchesi della Stufa (15 settembre 1622)
7. Talento Talenti (7 novembre 1640)
8. Leonardo Dati (1652, morto prima di giungere in sede)
9. Marcello Cervini (23 settembre 1652)
10. Antonio Cervini (13 agosto 1663)
11. Callisto dei Conti Lodigeri (2 aprile 1707)
12. Francesco Maria Arrighi (1 dicembre 1710)
13. Angelo Maria Vantini (2 giugno 1727)
14. Pio Magnoni (30 ottobre 1747)
15. Pietro Franzesi (3 maggio 1757)
16. Pellegrino dei Conti Carletti (1 novembre 1802)
17. Ippolito Niccolai (13 settembre 1829)
18. Pietro Saggioli (5 ottobre 1834)
19. Claudio Ottaviano Samuelli (1 marzo 1843)
20. Luigi Maria Paoletti (3 agosto 1857)
21. Felice Gialdini (23 aprile 1890, giorno della morte del Paoletti di cui era
coadiutore)
22. Giuseppe Batignani (14 dicembre 1898)
23. Emilio Giorgi (20 settembre 1933)
24. Alberto Giglioli (13 giugno 1970)
25. Rodolfo Cetoloni (4 giugno 2000)
26. Stefano Manetti (13 aprile 2014).
Questo lungo elenco, per buona parte ripreso dal Parigi, è confermato da
due tipi diversi di fonti storiche: prima di tutto la raccolta dei ritratti che si
trovano nella sala del Capitolo di Montepulciano, nonché dei corrispondenti
stemmi a stampa, con supporto in legno, esistenti in Palazzo vescovile, numerati
alla base con iscrizioni latine dal 1°, il Ricci, al 20°, il Paoletti. Il secondo tipo
di fonti è costituito da lapidi sepolcrali ed iscrizioni diverse, che confermano
puntualmente l’ordine riferito dal Parigi.
La prima e più antica è quella che si trova al di sopra della porta sinistra di
ingresso della cattedrale; qualifica l’Ubaldini come 5° vescovo, che tale può essere solo se mettiamo nella lista anche il Ricci; chiunque lo può controllare nel
surriferito elenco.
Di speciale importanza ci sembra l’epigrafe sulla tomba di Antonio Cervini, collocata davanti all’altare maggiore, il benemerito vescovo che completò
la cattedrale nel 1680: lo qualifica come 10° vescovo; l’11° è quello seppellito
19
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davanti alla porta principale, il Lodigeri; 16° il Carletti;10 19° il Samuelli e 22°
il Batignani.11
Questa è la serie progressiva che ci hanno lasciato i nostri antenati; non sarebbe storicamente corretto se, per una pura formalità giuridica, modificassimo
il plurisecolare ordine trasmessoci dai documenti storici. Come pure, certo in
buona fede, è stato fatto, per insufficiente valutazione critica di tutte le diverse
fonti, non solo documentarie ma anche epigrafiche e monumentali.
2. Le iscrizioni
I testi latini delle iscrizioni tradotte li abbiamo presi dalla lista del Parigi,
nonché dalla trascrizione di Telemaco Calamandrei, della fine dell’800, controllandoli sempre sugli originali esistenti in cattedrale, con particolare attenzione
per quelli poco leggibili, come l’epigrafe sulla tomba del vescovo Antonio Cervini. A proposito di questa c’è, nel libro del Parigi e del Marcocci, un evidente
errore di trascrizione; il versetto finale del distico al piede della lapide si deve
leggere “pastor modo tantum jacens quiescit” e non sanctum; solo così si potrà
facilmente tradurre: “il pastore ora soltanto giacendo riposa”.
L’elenco e la traduzione è stata fatta partendo dalle lapidi della navata sinistra perché è quella che fu finita per prima, nel 1616; si prosegue poi con la
navata di centro e con quella di destra.
2.1. Navata sinistra
Iscrizione su travertino a destra della porta, in basso, collocata sul muro;
proviene, per testimonianza del Parigi,12 dalla vecchia chiesa di S. Donato, nei
pressi del pozzo della contrada omonima.
Haec ecclesia est consecrata Mauro episcopo arretino
anno D. MCXXXVII

Questa chiesa fu consacrata da Mauro vescovo di Arezzo
nell’anno del Signore 1137

Vedi iscrizione in palazzo vescovile, sopra l’ingresso della cappella.
Vedi iscrizione nel salone del palazzo vescovile, sotto lo stemma del vescovo.
12
Cf A. Parigi, Notizie…, o.c., passim.
10
11
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Al di sopra della porta; lapide in marmo per l’inaugurazione della prima
parte della cattedrale:
Ser.mo Cosimo II Magno Duc. Haetruriae IV
Christina Lotaringa M.re
Donantibus
Ill.mo ac R.mo Roberto Card. Antistite V
Fabio Bellarm.o Equite S. Steph.
Roberto Puccio
Taurusio Taurusio
Atilio Marcellino i.u.d. e vivis ante sublat.
Praefectis
R. mus Gioia Dragoman. E.pus Pient. benedixit
Et primus rem sacram fecit
Die XXIIX Augusti MDCXVI

Col munifico contributo di Cosimo II, IV granduca di Toscana
e della madre Cristina di Lorena
essendo V vescovo l’Ill.mo e Rev.mo Cardinale Roberto [Ubaldini]
e soprintendenti
Fabio Bellarmini, cavaliere di S. Stefano
Roberto Pucci
Tarugio Tarugi
e Attilio Marcellini dottore in utroque jure morto in precedenza
il Rev.mo Gioia Dragomanni, vescovo di Pienza benedisse
e per primo celebrò la messa
il giorno 28 agosto 1616
Nella cappella del battistero, parete di sinistra:
Memoriae et cineribus
Petri Saggioli
Pontificis Politiani desideratissimi
qui Gabinianae, in agro Pistoriensi
honesto genere natus
X kal. Martias ann. MDCCLXXXI
ob egregiam religioni et litteris domi forisque navatam operam
ad hanc sedem evectus
in clericorum institutione promovenda
in ecclesiae juribus vindicandis
disciplinaque instauranda vota publica

21

Quaderni dell’Abbadia 4.indd 21

21/10/16 12:11

praevertebat
Cum heu immatura mors
tantam in posterum spem
moerenti populo praeripuit
XII kal. martias ann. MDCCCXXXIX
Karolus frater et Aloisia soror
cum lacrimis
p.p.

Alla memoria e alle ceneri
di Pietro Saggioli
vescovo poliziano amatissimo
che nato a Gavinana, in territorio pistoiese
da nobile famiglia
il 20 febbraio 1781
per l’eccellente attività profusa con zelo verso la religione e le lettere
elevato a questa sede
preveniva le aspettative pubbliche
nel promuovere la formazione del clero
nel rivendicare i diritti della Chiesa
e nel ristabilire la disciplina;
poiché, ahimè, una morte immatura
strappò al popolo addolorato
una così grande speranza per il futuro
il 18 febbraio 1839
il fratello Carlo e la sorella Luisa
in lacrime posero [questa lapide]
Nella cappella del battistero, parete destra:
D. O. M.
Vetus sacellum cum ara
in honorem S. Tomae ap.
a Bellarmina gente fundatum
et a V. Cardin. Roberto Bellarmino decoratum
quod permissu patronorum et antistitis auctoritate
in Politiani Capituli jura translatum anno MDCCCXV
dehinc ad usum baptismatis dispositum
nunc vero
ex aere annuo a Peregrino Maria Carletto
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immortalis memoriae antistite
ad templi honorem legato
redintegratum renovatumque
et Deo
in honorem S. Antiliae v.et m. dicatum
anno MDCCCXXXVII, ne rei memoria a posteris desideraretur
archid. Cajetanus Contucci cam.
heic ponendum curavit.

A Dio Ottimo Massimo
L’antica cappella con altare
in onore di S. Tommaso ap.
fondata dalla famiglia Bellarmini
e decorata dal ven. cardinale Roberto Bellarmino
che, col permesso dei patroni e l’autorità del vescovo,
fu trasferita giuridicamente al capitolo poliziano nell’anno 1815
poi adattata ad uso di battistero
dall’anno 1816
ora poi
con la rendita annua per l’ornamento del tempio
lasciata da Pellegrino Maria Carletti
vescovo di immortale memoria
restaurata e rinnovata
e dedicata a Dio
in onore di S. Antilia v. e m.
nell’anno 1837, affinché la memoria del fatto non venisse a mancare ai posteri
l’arcidiacono Gaetano Contucci camarlengo
qui fece porre [questa iscrizione]
Le cappelle Bellarmini erano due, non una soltanto; la prima della navata
sinistra - trasformata nel 1816 in battistero – e una seconda, attigua alla prima,
riconoscibile dagli stemmi della famiglia alla base delle colonne.13 Che fossero
due ce lo dice l’autore degli articoli lì citati, pubblicati nell’Araldo dal 16 luglio
1905 al 4 marzo 1906, a firma F.F.: “Il 17 ottobre il signor Tommaso Bellarmini
e i signori Gaspero e Mario di Marcello Bellarmini acquistarono la prima cappella, con scudi 209 e lire una; un’altra fu pure acquistata, verso quel tempo,

13

Cf. l’art. dell’Araldo Poliziano del 3 luglio 2005, p. 2: Il vescovo Spinello Benci.
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dagli eredi del fu Monaldo Bellarmini, che abitavano pure in via Fiorenzuola”
[ora via di S. Donato].
A lato destro dell’altare della cappella di S. Martino, ma collegabile alla scritta precedente:
D. O. M.
Altare privilegiatum perpetuum
quod Gregorius XIII Papa concesserat sacello S. Petri ad vincula
supplicante Aurelio Nobili abbate
eversa postea veteri ecclesia
et nova exaedificari coepta
Paulus V iterum concessit
sacello S. Tomae apost.
supplicante Roberto Bellarmino
tit. S. Mariae in via S.R.E. presbitero cardinali anno dom. MDCXVII
demum Pius VII P.M.
precibus Peregrini Carletti episcopi ad hanc B.M. Virginis aram
transferri indulsit
AD. MCCCVIII

A Dio Ottimo Massimo
L’altare privilegiato perpetuo
che papa Gregorio XIII aveva concesso alla cappella di S. Pietro in vinculis14
su richiesta dell’abate Aurelio Nobili
distrutta poi la vecchia chiesa
e iniziata la costruzione di quella nuova
Paolo V di nuovo lo concesse
alla cappella di S. Tommaso ap.
a richiesta di Roberto Bellarmino
card. presbitero di S.R.C. del titolo di S. Maria in via;
infine papa Pio VII, su preghiera di Pellegrino Carletti Vescovo,
concesse che fosse trasferito
a questo altare della B.V. Maria
nell’anno del Signore 1808.
Terza cappella di sinistra, iscrizione fra i due capitelli, inserita fra due palme
intrecciate, sormontate da una corona d’oro:
14

Tr. “in catene”.
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FERRO VENALIS

Traduzione proposta: “Acquistabile col ferro”; cioè, comperata col ferro,
quello delle frecce che il Santo tiene in mano e con cui acquista le palme e la
corona che un angelo gli porge dall’alto.
Quarta cappella, sulla parete destra, in basso:
Agnes Hieronimi Strozzi, huius civit. s praetoris,
et Mariae Virgin.ae Ricasoli filia,
quae in primo vitae limine fatis cessit
et hic ad forma(m) depositi quiescit
A.D.MDCLXVII

Agnese, figlia di Girolamo Strozzi, pretore15 di questa città,
e di Maria Virginia Ricasoli,
che morì nel venire alla luce e qui riposa,
a guisa di sepolcro
Anno del Signore 1667
Quinta cappella, parete sinistra, sotto il busto in marmo con stemma gentilizio alla base:
A XP O
Hyppolito Cosmae f. Niccolai pistor.
seminarii lycaeique Politiani
rectori primum rethoriquae
dein aedis metrop. Flo. canonico
postremo h. Ecclesiae pontifici
ostento in exemplum et rapto
at immortalibus beneficiis
in aevum victuro
fecit Blasius fratri amantissimo
qui dec. XVII hal. (sic) jan. an. MDCCCXXXIII
aet. LIV pontific. III m. III d. III
Laus brevis in titulo, populi sed major in ore:
inscripto melior publica vox lapide.
Pastor amatus obiit: queritur grex: dic bona verba
qui legis, et lacrymans: pastor have , atque vale.
15
Cioè, commissario di Montepulciano per il Granduca, come si legge nell’atto di morte
redatto dal curato Minati il 18 febbraio 1668 (sic).
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Alfa Cristo e Omega
A Ippolito, figlio di Cosimo Niccolai pistoiese
dapprima rettore e professore di lettere
del seminario e del liceo poliziano
poi canonico della cattedrale metropolitana fiorentina
infine vescovo di questa città
mostrato come esempio e portato via
ma destinato a vivere per sempre
per immortali benefici;
fece (il busto e l’iscrizione) Biagio al fratello affettuosissimo
che morì il 16 dicembre 1833
all’età di anni 54, di episcopato 3, mesi 3, giorni 3
Lode breve nell’iscrizione, più ampia sulla bocca del popolo:
la pubblica voce è migliore della pietra incisa.
L’amato pastore è morto, si lamenta il gregge;
di’ parole augurali, tu che leggi, lacrimando: pastore, ti saluto, addio.
All’altare di S. Martino: iscrizioni in finto marmo, incorniciate. Parete destra:
Dominae nostrae omnium maximae
effigies haec est
quae sacrilega lusoris manu percussa
et frontem obduxit adhuc liventi
ictus vestigio
et improbum caput vindici
perculit apoplexi
ann. sal. MDLXXXIII
Procumbe in genua qui legis
magnoq. a prodigio
magnam disce venerari
et non temnere matrem.

Questa è l’immagine
della nostra Signora di tutte più grande
che, percossa dalla sacrilega mano di un giocatore
oscurò la fronte di una traccia
ancora livida del colpo
e prostrò il malvagio individuo
con vindice apoplessia
l’anno del Signore 1588
26
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Gettati in ginocchio, tu che leggi
e dal grande prodigio
impara a venerare
e non a disprezzare
la Grande Madre.
Parete sinistra:
Prodigii ob merita
huc a rustica sede sacram effigiem
an. aer. Christ. MDCXVII transtulit
Politiana religio
translatam aut. Romana
quae Vaticano canonicorum collegio
ad tantum ritum inest auctoritas
anno MDCCVII
aurea corona donavit
Credite, posteri
et tardis etiam agnoscite
prodigia saeculis.

Per i meriti di un prodigio
qui dalla rustica sede questa sacra effigie
trasportò la pietà poliziana
l’anno dell’era cristiana 1617.
Trasportata che fu
quell’autorità romana che risiede
per un rito così solenne
nel Capitolo vaticano
la ornò di una corona d’oro
l’anno 1707.
Credete, posteri
e riconoscete i prodigi
anche nei secoli futuri.
Sul pavimento, davanti all’altare di S. Martino, sotto lo stemma gentilizio
Carletti:
A XP O
Peregrinus M. Carlettus
hic in pace quiesco
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donec veniat immutatio mea
adeste qui legitis
et saltem mihi dicite
vale in pace
Filii f. ut presulis benemerentissimi
posteri memoriam grati colant
patruo desideratissimo
qui vixit an. LXX obiit prid. non. Jan. MDCCCXXVII
m. p.

Cristo Alfa e Omega
Pellegrino M. Carletti
qui riposo in pace
finché giunga la mia trasformazione
Fate attenzione, voi che leggete
e ditemi almeno
addio in pace
I figli del fratello
affinché i posteri grati venerino
la memoria del presule sommamente benemerito
allo zio amatissimo
che visse 70 anni e morì il 4 gennaio 1827
memori posero.
Ancora davanti all’altare di S. Martino, al centro della navata sinistra:
Pio Magnoni Senensi
omnigenarum virtutum patri
Clusinae primum Ecclesiae
huius deinde episcopo optime merito
a.r.s. MDCCLV
aetatis vero suae LXXIV vita defunto
fratres pp.
amoris et officii monumentum.

A Pio Magnoni senese
padre di ogni genere di virtù
vescovo prima della Chiesa chiusina
poi di questa molto benemerito
morto l’anno della recuperata salvezza 1755
28
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settantaquattresimo della sua età
i fratelli posero
testimonianza di amore e di dovere.
Davanti all’altare di S. Martino, sotto l’inginocchiatoio, con stemma vescovile in alto:
Hic
in pace et resurrectionis spe
requiescit
Claudius Octavianus Samuelli
episcopus Politianus XIX

Qui
in pace e nella speranza della resurrezione
riposa
Claudio Ottaviano Samuelli
diciannovesimo vescovo poliziano.
Altra epigrafe Samuelli, al di sopra della porta che dà nel coro:
Memoriae et sacris cineribus
Claudii Octaviani Michaelis f. Samuelli
patricia nobilitate Montispol
episcopi patriae suae per annos amplius XI
viri doctrina pietate integritate
omnique virtute spectatissimi
qui
theologiae laurea pisano in atheneo donatus
tum sacerdotio in patria initiatus
et canonicus honorar. atque archi presbiter factus
Pisis degens canonicus primat. Eccl. illius
et doctor decur. hermeneut. sacrae tradendae
amplissimis his honorib. et munerib.
annos XXVII nitide et in exemplum perfunctus
fama virtutum ejus percrebrescente
antistes Ecclesiae Polit. a Gregorio XVI p.m.
Leopoldo Magno Duce Hetr. proponente
fauste felici omine datus est
quo in honore constitutus gloriam
et cultum Dei coelitumque beatiss.
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chistianam kleri (sic) populique iuvenum in primis
institutionem et profectum unice adcuravit
egentes praecipue aegrotos pro viribus iuvit
litteras sacras praeclaris scriptis illustravit
aedem episcopal. supellectili sacra auxit
majora admodum in posterum praestaturus
ni heu inopina mors obstitisset
Vixit annos LXIV d. XXIV tantum
decessit in pace Christi
XIII kal. octobres anno MDCCCLIV
moeror et luctus publicus
eq. Iacobus et Iosph (sic) Samuelli
fratri optimo et antistiti pientissimo
cum lacrimis posuerunt
Have et vale anima desideratissima
te PX in pace sua.

Alla memoria e alle sacre ceneri
di Claudio Ottaviano figlio di Michele Samuelli
di patrizia nobiltà poliziana
vescovo della sua patria per più di undici anni
uomo eminente
per dottrina pietà integrità
e per ogni virtù
il quale, conseguita la laurea in teologia nell’ateneo pisano
poi ordinato sacerdote in patria
e fatto canonico onorario e arciprete
vivendo a Pisa come canonico di quella Chiesa primaziale
e professore capo dipartimento [decurio] di ermeneutica sacra
dopo aver trascorso ventisette anni in maniera brillante ed esemplare
con questi eminenti onori e incarichi
poiché la fama delle sue doti andava crescendo
fu creato da papa Gregorio XVI vescovo della Chiesa poliziana
su proposta di Leopoldo II granduca di Toscana
con fausto e felice auspicio;
investito di questo onore
curò unicamente il culto di Dio e dei Santi
la formazione cristiana e il profitto del clero, del popolo
e in particolare dei giovani
aiutò col massimo impegno i poveri, in particolare gli ammalati
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illustrò le sacre lettere con scritti eccellenti
arricchì la sede vescovile di sacre suppellettili
e avrebbe fatto in futuro cose anche più importanti
se, ahimè, una morte improvvisa non l’avesse impedito.
Visse soltanto 64 anni e 24 giorni
morì nella pace di Cristo il 19 settembre 1854
dolore e lutto pubblico;
il cav. Jacobo (o Giacomo) e Giuseppe Samuelli
all’ottimo fratello e al vescovo piissimo
in lacrime posero.
Salve e addio
anima carissima
(ti accolga) Cristo nella sua pace.
2.2. Navata centrale
Davanti alla porta:
Hic jacet
D.F. Callistus ex comitibus Lodigeriis
ord. serv. B. M. V.
episcop. Polit. XI.

Qui giace
il signore e fratello Callisto dei conti Lodigeri
dell’ordine dei Servi della Beata Maria Vergine
XI vescovo poliziano.
Verso il centro, sotto lo stemma vescovile:
D. O. M.
Francisco Mariae Arrighio patric. Flor.
Alamanni senat. f. Jo. Battistae senat. n.
Florentinae Eccl. canonico ac decano
Fesulanae Florentinaeq. dioeces. vicario gen.
demum Politiano episcopo
viro pietate doctrina iustitia vigilantia comitate costantia liberalitate conspicuo
obiit prid. non. Septemb. a. s. MDCCXXVI
aet. LXV m.VIII d. II
episc. XV m. VI d. XXIV
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Jo. Bapt. Nicolaus et Simon Hyeron. Arrighii
fratri desideratissimo moerentes
posuere.

A Dio Ottimo Massimo
A Francesco Maria Arrighi patrizio fiorentino
figlio del senatore Alemanno e nipote del senatore Gio. Battista
canonico e decano della Chiesa fiorentina
vicario generale della diocesi fiesolana e fiorentina
infine vescovo poliziano
uomo cospicuo per pietà, dottrina, giustizia, vigilanza, cordialità, costanza,
generosità.
Morì il 4 settembre 1726
all’età di anni 65, mesi 8, giorni 2; vescovo per anni 15, mesi 6, giorni 24
Gio. Battista Niccolò e Simone Girolamo Arrighi
al fratello amatissimo addolorati
posero.
Al centro, alla base di un bassorilievo in bronzo sul pavimento:
Joseph Batignani sen.
ab a. MDCCCXCVIII ad a. MCMXXXIII
ep. Polit. optime meritus.

Giuseppe Batignani senese
dall’anno 1898 all’anno 1933
vescovo poliziano molto benemerito.
Davanti all’altar maggiore; lo stemma Cervini in marmo, divenuto illeggibile, fu fatto rifare dal vescovo Emilio Giorgi, durante le celebrazioni del IV
centenario della diocesi:
D.O.M.
Antonio Cervini comiti dei (sic) Vivo
episcopo Politiano X
nepotes patruo optime merito
vixit annos LXXXIII menses VIII dies XXIII
Ecclesiae suae p. praefuit annos XLIII dies XIX
obiit idus septembris
anno Domini MDCCVI
Numquam labori qui vigil pepercit
pastor modo tantum jacens quiescit.
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A Dio Ottimo Massimo.
Ad Antonio Cervini, conte del Vivo
10° vescovo poliziano
i nipoti allo zio sommamente benemerito
Visse anni 83, mesi 8, giorni 23
fu a capo della sua Chiesa patria per anni 43 e giorni 19;
morì il 13 settembre dell’anno del Signore 1706
Pastore insonne, operò senza posa, ora soltanto giacendo riposa.
Nel retro dell’altare maggiore:
Aram hanc marmoream
D.O.M.
in honorem B. Mariae Virginis
in coelum assumptae
aere oblato extructam
Aemilius Giorgi ep. Pol.
postridie id. aug. A.D. MCMXLV
consecravit.

Questo altare di marmo
a Dio Ottimo Massimo
in onore della B. Maria Vergine
assunta in cielo
costruito con denaro offerto
Emilio Giorgi vescovo poliziano
il 14 agosto 1945
consacrò.
Volgendosi verso la porta principale: iscrizione sul muro, al di sopra della porta:
Tertio jam exacto saeculo
a miraculo Virginis sub titulo S.Martini
in monumentum pietatis
templum hoc restaurandum
miramque Deiparae iconem coelo receptae
ad pristinum splendorem revocatam
arae maximae hinc reddendam
Politiani curaverunt
Anno MDCCCLXXXVIII.
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Trascorso già il terzo secolo
dal miracolo della Vergine
sotto il titolo di S. Martino
i poliziani
come testimonianza di devozione
fecero restaurare questo tempio
e fecero trasportare
da qui all’altare maggiore
la meravigliosa icona della Madre di Dio assunta in cielo
riportata al primitivo splendore
l’anno 1888.
A destra della porta principale, sul muro al di sopra della statua giacente:
Francisco de Piendibenis
patritio et archipresbitero Politiano
Romae apostolico scriptori summ. pont. Innocentio VII Alexandro V
apprime charo
qui ab Joanne XXIII Aretinus indictus
episcopus
et a Sygismundo Rom. Imp. Primo
Sacri Romani Imperii princeps
in patria octogenarius occubuit
sacra prope turrim sepultus
scultumque simulacrum
A. D. MDCCCXV translatum
extat hic pro monumento.

A Francesco dei Piendibeni
patrizio e arciprete poliziano
scrittore apostolico a Roma
carissimo ai sommi pontefici Innocenzo VII Alessandro V
il quale fu creato vescovo di Arezzo da Giovanni XXIII
e principe del Sacro Romano Impero
da Sigismondo I imperatore.
Morì in patria ottantenne
e fu sepolto accanto al campanile;
il suo ritratto scolpito
trasportato l’anno 1815
sta qui come monumento.
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A sinistra della porta principale, sopra la statua giacente:
Amatori patriae conservatori reipublicae
Bartholomeo Aragatio viro doctissimo
apud Martinum V p.m. consiliorum participi
immatura morte praerepto anno ab Inc. MCDXXIX
inclitum mirificae artis monumentum
posteri posuerunt, quo postea
non sine summo liberalium artium dolore dirupo
simulacrum eius diu neglectum
ne tanti viri memoria penitus deleretur
Politiana pietas hic collocandum curavit
anno MDCCCXV.

All’amante della patria, al conservatore della Cosa pubblica
Bartolomeo Aragazzi, uomo dottissimo
facente parte del Consiglio di papa Martino V
rapito da morte immatura l’anno dell’Incarnazione 1429
i posteri eressero uno splendido monumento di mirabile arte.
Distrutto poi questo
non senza sommo dolore degli amanti delle arti liberali
la pietà poliziana fece collocare qui
il suo simulacro a lungo trascurato
affinché la memoria di un uomo tanto illustre
non fosse completamente distrutta
l’anno 1815.
2.3. Navata destra
Davanti alla prima cappella, della famiglia Tarugi:
Die XIIII septembris MDCLXV
hic, dominorum gratia, Pisarum archiepiscopi
Salustii de Taurusiis ex antiquo sacello
Taurusiae familiae occasione novae
fabricae ossa traNslata donec in aliud
reaedificandum honoreficentius restituantur.
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Il 14 settembre 1665
qui, per benevola concessione dei signori, furono trasferite
le ossa dell’arcivescovo di Pisa Sallustio Tarugi
dall’antica cappella della famiglia Tarugi
in occasione della nuova fabbrica [del duomo]
fino a quando siano ricollocate più onorevolmente
in altra cappella da costruire di nuovo.
Questa lapide proviene, insieme alle ossa, dalla quinta cappella della navata
sinistra – quella di S. Francesco Saverio – dove in un primo tempo erano state
collocate, trasferendole lì dalla vecchia collegiata.16
Dentro la cappella Tarugi, nella parete sinistra, in italiano:
Alla cara memoria
di CESARE COLOMBI
nato da Giovanni e da Faustina Valentini, poliziani
che vittima delle armi austriache perì da forte
per l’indipendenza d’Italia
il 29 maggio 1848
sui campi di Curtatone e Montanara
verde d’età, provetto di senno
milite volontario
fra gli studenti di Pisa.
O generoso
che per la patria sacrificasti la vita
ispira nei posteri i tuoi sentimenti, il tuo coraggio.
Ven. serva Dei soror Domenica Taurusia
Monasterii S. Agnetis in hac urbe fundatrix
ubi LXXXVI annis religioss.me vixit
Obiit die 23 maij 1603
Eques Livius Taurusius
sacello marmoreo lapide exornato
iconem dictae servae Dei restauravit
anno MDCCXXXI.

La venerabile serva di Dio suor Domenica Tarugi
fondatrice del monastero di S. Agnese in questa città
16

Cf. A. Parigi, Notizie …., o.c., p. 166.
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dove visse religiosissimamente 86 anni; morì il giorno 23 maggio 1603.
Il cavaliere Livio Tarugi
adornata la cappella con marmi
restaurò il ritratto della detta serva di Dio
l’anno 1731.
Beatus Bartholomeus Taurusius
morum innocentia et vitae sanctitate clarus
Obdormivit in D.no a. s. 1498
Eques Livius Taurusius
sacello marmoreo lapide exornato
iconem dicti beati restauravit
anno MDCCXXXI.

Il beato Bartolomeo Tarugi
illustre per innocenza di costumi e santità di vita;
si addormentò nel Signore l’anno 1498
Il cavalier Livio Tarugi
adornata la cappella con marmi
restaurò il ritratto del detto beato
l’anno 1731.
Seconda cappella. Busto in bronzo del vescovo Emilio Giorgi (7 aprile 1885
- 8 giugno 1964); la breve iscrizione in italiano, che era sulla base in marmo del
suo busto poggiata a terra, è stata rimossa dal vescovo Rodolfo Cetoloni perché
ingombrante e imprecisa. C’è invece il suo nome su una lastra di travertino che
ricopre le sue ceneri e che fa da pendant alla lapide del vescovo Giglioli, che è
sulla parete destra.
Terza cappella:
A.XP.O
Petrus Franzesi patric. Florent.
in episcopatu nulli secundus
vicissitudinibus aflictus non exterrefactus
Ecclesiam Politianam
annos XLIII circiter spatio
impavidus gubernavit
vixit ann. LXXXVI mens. V dies VII
diutius utinam
senio consumptus obiit VII id. decembris
a. r. s. MDCCIC.
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Alfa Cristo e Omega
Pietro Franzesi patrizio fiorentino
a nessuno secondo nell’episcopato
afflitto ma non spaventato dalle traversie
resse impavido per circa 43 anni
la Chiesa poliziana
visse 86 anni, 5 mesi e 7 giorni,
magari avesse vissuto più a lungo!
Consumato dalla vecchiaia morì il 7 dicembre
nell’anno della riacquistata salvezza 1799.
Di fronte alla cappella del SS.mo, nella navata destra:
D. O. M.
Angelo M. Vantini patritio Aretino
episcopo Politiano
doctrina pietate vigilantia
spectatissimo
restituta seminario celebritate
aede hac principe sacra supellectili instructa
et ad novam in posterum comparandam
duobus aureorum millibus eidem legatis
optime merito
Ferdinandus M. Vantini
patruo amantissimo posuit
vixit a. LXXI obiit XIX januari
a.D. MDCCXLVI.

A Dio Ottimo Massimo
Ad Angelo M. Vantini patrizio aretino
vescovo poliziano
eccellente per dottrina pietà vigilanza
sommamente benemerito
per aver restituito frequenza al seminario poliziano
aver dotato questa chiesa principale di sacre suppellettili
ed aver lasciato alla medesima duemila scudi d’oro per procurarne altre in futuro
Ferdinando M. Vantini
allo zio affettuosissimo
pose
Visse anni 71, morì il 19 gennaio dell’anno del Signore 1746.
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Cappella Parri, lapide in terra:
D. O. M.
Petro Paulo Cocconi, j.u.d.
civi Flor.no ac nobili Politiano
Nicolai Parri huius sacelli fundatoris
ex sorore nepoti
Jo. Fran.co Albani postea Clementi XI
cum quo Romae simul usque a teneris annis
litteraru(m) studiis vacaverat
arcta familiaritate coniuncto
et ab eodem pontifice max.
singulari munificentia pluribus beneficiis affecto
a Cosmo etiam III Mag. Etr. Duce
non vulgari regalis benevolentiae significatione
et pluribus Etruscae ditionis
nobilibus praefecturis
et Politianae huius arcis administrat. decorato
de familia et patria apprime merito
Jo. Andreas Cocconi cath. huius Ecc. canon.
patri amatissimo moerens posuit
vixit a. LXIX
obiit IX kal. maij a. MDCCXIV.

A Dio Ottimo Massimo
A Pietro Paolo Cocconi dottore in utroque iure
cittadino fiorentino e nobile poliziano
nipote da parte di sorella
di Niccolò Parri fondatore di questa cappella
legato da stretta amicizia
a Gio. Franc. Albani, poi Clemente XI
col quale aveva studiato lettere a Roma
fin dalla fanciullezza
e dal medesimo Sommo Pontefice
ricolmato con eccezionale munificenza di molti benefici
onorato anche da Cosimo III, Granduca di Toscana
con non comuni segni della regale benevolenza
e di molte nobili cariche del dominio toscano
e dell’amministrazione di questo castello
sommamente benemerito della famiglia e della patria
Gio. Andrea Cocconi canonico di questa Chiesa cattedrale
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al padre amatissimo
pose dolente.
Visse 69 anni
morì il 23 aprile 1714.
Parete destra dell’altare, nella cappella Parri:
D. O. M.
Nicolao Parri j.u.d. Politiano
qui gravibus semper negociorum intentus
alienae magis quam suae vixerat utilitati
aliorum commodo
moriens, patriae amantissimus
cuncta sua civibus distribuit ;
legatis enim pluribus temporaneis abrelictis,
pietate in Deum eximius,
aram hanc excitare mandavit
ubi quotidie sacrum fieret,
et quater singulis hebdomadis in ecclesia
sodalitatis misericordiae litari praecepit,
munificentia erga pauperes clarus illis tum alendis
tum etiam dotandis certas elemosinas designavit
sapientiae studens incremento
patrium seminarium novis exedris decoravit
pro primis literarum elementis
et humanioribus facultatibus
nec non philosophia theologia
et juris civilis legibus addiscendis
additis in hoc templo
institutionum moralium lectionibus
perpetuum hoc grati animi monumentum
tanto patriae benefactori
administratores ex legato posuerunt
a. D. 1704.
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A Dio Ottimo Massimo
A Niccolò Parri, dottore in utroque jure, poliziano
che sempre intento ai gravosi impegni pubblici
era vissuto più per l’interesse comune che per il proprio,
per il vantaggio degli altri
morendo, amantissimo della patria,
distribuì tutti i suoi beni ai concittadini;
lasciando infatti molti legati temporanei
eccellente in pietà verso Dio
comandò che si costruisse questo altare dove celebrare quotidianamente il sacro
rito
e prescrisse che quattro volte la settimana si celebrasse
nella chiesa della Confraternita della Misericordia;
eccelso per generosità verso i poveri
predispose per loro ben definite elemosine
sia per la (loro) alimentazione sia anche per fare delle doti;
interessato all’incremento della cultura
arricchì il patrio Seminario di molte aule
per i primi elementi delle lettere
e per gli studi umanistici superiori
nonché per apprendere la filosofia, la teologia e le leggi del diritto civile
aggiungendo in questo tempio
lezioni di istituzioni morali.
A così grande benefattore della patria
gli amministratori per legato dedicarono
questo perenne monumento di gratitudine
l’anno del Signore 1704.
Parete sinistra della cappella Parri:
D. O. M.
Nicolao Parri Politiano
jurisconsulto peritissimo
et in Romana Curia causarum S. Palatii Apostolici
et Serenissimi Ducis Haetruriae patrono
qui sapientia pietate et litteris
summorum sibi principum amore comparato
et plurimis cumulatis divitiis
sex praedia magni valoris
vineam unam et duo praediola
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in comitatu Politiano reliquit
nec non integram domorum regionem
in civitate Politiana
et domum unam in Urbe
quorum omnium bonorum
patriam haeredem instituit
et testamento Romae condito
per acta Francisci Lucarelli notarii capitolini
sub die 25 novembris 1663
et ex codicillo per acta ejusdem notarii
sub die 24 decembris 1666
et ex alio codicillo de die 15 martii 1667
per acta Francisci Pacichelli notarii capitolini
suamque haereditatem per tres administratores
laicos et duos ecclesiasticos
presidente Politiano episcopo vel ejus vicario
regi voluit
Rebus ita dispositis in orbis regina Roma
ubi gloriosissime vixerat piissime obijt 18 martii 1667
aetatis suae 68
administratores praefati perenne monumentum
ex legato posuerunt A.D. 1704

A Dio Ottimo Massimo
A Niccolò Parri poliziano
giurista peritissimo
avvocato nella Curia romana delle cause del sacro Palazzo apostolico
e del serenissimo Duca di Toscana
il quale, guadagnatosi con la cultura, la pietà e le lettere
l’affetto di sommi Principi
e accumulate molte ricchezze
lasciò sei poderi di grande valore
una vigna e due poderetti
nel contado poliziano
ed anche un intero quartiere di case
nella città poliziana
e un palazzo nell’Urbe;
di tutti questi beni
lasciò erede la patria
con testamento redatto a Roma
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per mano del notaio capitolino Francesco Lucarelli
il giorno 25 novembre 1663
e con un codicillo rogato per mano del medesimo notaio
il giorno 24 dicembre 1666
e con un altro codicillo del giorno15 marzo 1667
rogato per mano del notaio capitolino Francesco Pacichelli
e volle che la sua eredità fosse amministrata da tre esecutori testamentari laici
e due ecclesiastici
sotto la presidenza del vescovo poliziano o del suo vicario.
Così disposte le cose
a Roma regina del mondo
dove gloriosamente aveva vissuto piissimamente morì il 17 marzo 1667
all’età di anni 68;
i suddetti amministratori per legato
collocarono questo perenne monumento
l’anno del Signore 1704.
3. Palazzo vescovile
Iscrizione sopra la porta della cappella del Palazzo vescovile, utile per confermare la lista completa dei vescovi poliziani:
Sacellum
Almae Virginis Mariae
sponso morienti
a decessoribus suis dicatum
parietibus solidatis luminibus auctis
duplici aditu recluso nova extructa ara
Peregrinus M. episcopus XVI
refecit ampliavit adornavitqe (sic)
an. MDCCCXIX.

La cappella
dedicata dai suoi predecessori
allo sposo morente
della Beata Vergine Maria
Pellegrino M. sedicesimo vescovo
restaurò ingrandì decorò
consolidando le pareti ampliando le finestre
richiudendo il doppio ingresso e costruendo un nuovo altare
l’anno 1819.
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La surriferita iscrizione, insieme a quella esistente sopra la porta sinistra della cattedrale (Roberto Ubaldini, 5° vescovo) e alle lapidi del vescovo Antonio
Cervini (10°), Callisto Lodigeri (11°), Claudio Ottaviano Samuelli (19°) e Giuseppe Batignani (22°)17 dimostrano in modo inequivocabile, se ripercorriamo
la lista a ritroso, che a Montepulciano fino al 1900 fu considerato come primo
vescovo della diocesi il card. Giovanni Ricci, suo munifico fondatore. Spinello
Benci però, nei suoi documenti, si dichiarava abitualmente – e forse polemicamente nei confronti del Ricci – primo vescovo lui!
Altra iscrizione latina, su marmo, posta al di sopra dell’ingresso agli uffici
del Vicario e del Cancelliere vescovile: ANT. EP.US POL. A.D.M.DCXCVI
(Antonio vescovo poliziano, Anno del Signore 1696); questo Cervini è sommamente benemerito, come afferma la sua lapide sepolcrale, per aver completato e
consacrato la cattedrale di Montepulciano nel 1680.
4. Conclusione
Il lungo percorso si conclude qui, nella speranza di aver reso un servizio alla
cultura poliziana e a tutti coloro che, specialmente giovani liceali e universitari,
si confrontano con pagine di storia che si intrecciano con le vicende della Regione, del Comune e della Diocesi.
Nell’anno in cui, il 2016, la Diocesi celebra il 30° della unificazione tra Montepulciano-Chiusi-Pienza, e la Cattedrale di Montepulciano costituisce il principale punto di riferimento per la vita di fede di questa Chiesa locale, la conoscenza
dei contenuti di queste iscrizioni può contribuire a rendersi maggiormente conto
di segmenti di storia e di vita ordinaria che hanno segnato e caratterizzato la vita
di chi ci ha preceduti nel segno della fede.
La memoria del passato è sempre stimolo per cogliere i valori dell’oggi e costruire quelli del domani.

17
Cf l’iscrizione latina sotto il suo stemma, nel salone del Palazzo vescovile: N. XXII Joseph
Batignani Epis. Pol. ab an. 1898.
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Parrocchia San Pietro Apostolo
Abbadia di Montepulciano
21 settembre 2016 – festa di san Mattia

Ai Genitori che intendono iscrivere i propri figli al Catechismo
Carissimi Genitori,
all’inizio del nuovo anno pastorale tra le varie attività riapriamo anche le iscrizioni
al Catechismo! Ci aspettano alcune sfide educative e formative che coinvolgono Voi
Genitori e noi responsabili della Comunità parrocchiale (Parroco e Catechisti) in ordine al dono più grande che portiamo in noi: la fede. Una realtà da custodire, vivere,
approfondire e trasmettere. Per questo mi permetto di dire con chiarezza che

IL CATECHISMO È UNA REALTÀ SERIA,
NE VA DELLA NOSTRA IDENTITÀ.
I Catechisti si impegnano seriamente, ma possono fare ben poco se non ci siete anche Voi con la vostra parola e soprattutto con il vostro esempio. In questa linea mi incontrerò anche con Voi, secondo date che comunicherò per tempo, in modo da portare
avanti – con responsabilità comune – il servizio di educazione alla fede. I Catechisti,
tra l’altro, prenderanno nota delle presenze e del comportamento durante le lezioni.
Dopo tre assenze non giustificate o atteggiamenti non consoni il Parroco parlerà con
i Genitori.
Vi chiedo cortesemente di riempire quanto sotto indicato e di consegnare il foglio
in chiesa entro sabato 8 ottobre in modo da predisporre classi e orari: due realtà da
concordare insieme a Voi e ai Catechisti. In particolare domando la disponibilità del
sabato pomeriggio e soprattutto della domenica mattina sia per questi incontri e sia
per il Catechismo che senza la partecipazione alla Messa – ragazzi e Genitori insieme
– serve a ben poco; la fede va studiata per essere celebrata e accolta e quindi vissuta.
Questo il quadro delle classi:
– per la I Comunione:
2a elementare: tre incontri durante l’anno (bambini e Genitori insieme)
3a elementare: primo anno di preparazione (Giacomo Z. e Grazia G.)
4a elementare: secondo anno e celebrazione (Nadia e figlia G., e Leonardo
			 B.; 11 giugno)
– Per la Cresima:
5a elementare: primo anno di preparazione (Simone T. e Giulia Z.)
1a media:
secondo anno di preparazione (Franco Z. e Nadia B.)
2a media:
terzo anno e celebrazione (don Ferdinand + Ilaria F.;
			 18 giugno).
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TERZA PARTE
CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ PASTORALI
NELLA DIOCESI E NELLA PARROCCHIA
DI ABBADIA DI MONTEPULCIANO
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SETTEMBRE 2016
APPUNTAMENTI ORDINARI:
•

Ogni GIOVEDI’ alle ore 21 si riunisce il Gruppo di preghiera
del Rinnovamento nello Spirito

•

Ogni PRIMO VENERDI’ del mese il Gruppo di preghiera San Pio
da Pietrelcina anima l’incontro con il Rosario e invita alla Messa

IN PARTICOLARE:
 23-29 luglio 2017: II campo scuola all’Amiata
 28 agosto - 2 settembre 2017: Grest – Estate ragazzi all’Abbadia
7

Me

8

Gi

Inizio festa dell’Addolorata

9

Ve

Processione

10

Sa

11

Do

12

Lu

13

Ma

14

Me

15

Gi

16

Ve

17

Sa

18

Do

19

Lu

20

Ma

21

Me

22

Gi

23

Ve

24

Sa

25

FESTA DELL’ADDOLORATA – INAUGURAZIONE TELA – 3 CRESIME

RIUNIONE CATECHISTI ABBADIA E GRACCIANO

CONSIGLIO PASTORALE + ECONOMIA

XXX Anniversario delle Diocesi
DO XXVI T.O. Ore 15.30 - Chianciano: Convocazione Diocesana e Mandato ai
catechisti

26

Lu
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27

Ma

28

Me

29

Gi

30

Ve

Ore 19.00 - Gracciano: Preghiera dei giovani col Vescovo

Ore 17.30 - Cattedrale: Giubileo comunicazioni sociali
Ore 17.30 - A Torrita apertura anno sociale del Serra Club
Ore 21.00 - S. Agnese Montepulciano: Corso Fidanzati
Ore 21.00 - Pieve di Sinalunga: Corso Fidanzati

OTTOBRE 2016
Ore 17.00 - Pienza: Inizio anno associativo AC
Ore 21.00 - S. Agnese Montepulciano: Corso Fidanzati

1

Sa

2

XXVII DO T.O

3

Lu

4

Ma

5

Me

6

Gi

Ore 10.00 - Pienza: Incontro Sacerdoti Vicaria

7

Ve

Ore 21.00 - Pieve di Sinalunga: Corso Fidanzati

8

Sa

Ore 16.30 - Cattedrale: Giubileo Vox Jubilant

9

Domenica della Parola
Ore 16.00 - Cattedrale: Giubileo Polizia e Vigili del Fuoco
Ore 21.00 - Madonna del Rifugio Chiusura Porta Santa

XXVIII DO T.O. Ore 15.30 - Cattedrale: Giubileo parrocchia Montefollonico
Ore 17.00 - Montepulciano: S. Messa Insegnanti IRC e incontro
sacerdoti

10

Lu

11

Ma

12

Me

Ore 19.00 - Bettolle: Preghiera dei giovani col Vescovo
Ore 21.00 - Riunione dei catechisti

Gi

Ore 10.00 - Chiusi: Incontro Sacerdoti Vicaria
Ore 10.00 - Montepulciano: Incontro Sacerdoti Vicaria
Ore 21.00 - Pieve di Sinalunga: Corso Fidanzati
Ore 21.00 - Querce al pino: Corso Fidanzati

14

Ve

Ore 19.00 - Chianciano: Preghiera dei giovani col Vescovo

15

Sa

Ore 21.00 - Querce al pino: Corso Fidanzati

16

XXIX Do T.O.

17

Lu

13

Ore 11.30 - “Mandato catechistico” in parrocchia
Ore 16.00 - Formazione dei Catechisti a Chianciano
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Ore 10.00 - Consiglio presbiterale
Ore 18.30 - Consiglio Pastorale Diocesano

18

Ma

19

Me

20

Gi

Ore 21.00 - I incontro animatori

21

Ve

Ore 15.30 - Torrita: Convegno Giuristi cattolici
Ore 21.00 - Pieve di Sinalunga: Corso Fidanzati
Ore 21.00 - Querce al pino: Corso Fidanzati

22

Sa

Ore 15.00 - Cattedrale: Giubileo degli insegnanti

23

XXX Do T.O

24

Lu

25

Ma

26

Me

27

Gi

Ore 10.00 - Incontro del Clero

28

Ve

Ore 21.00 - Torrita paese: Lectio Divina diocesana
Ore 21.00 - Querce al pino: Corso Fidanzati

29

Sa

Ore 21.00 - Querce al pino: Corso Fidanzati

30

Ore 11.00 - Incontro con tutti i Genitori dei ragazzi del
Catechismo (in teatro) e inizio del catechismo per tutte le classi
Ore 12.00 - Cattedrale: Festa del CIAO e Giubileo delle famiglie

XXXI Do T.O. Ore 17.00 - 39° Minifestival

31

Lu

Ore 17.00 - Festa della Luce e castagnata

NOVEMBRE 2016
1

Ma

Tutti i Santi

2

Me

Ore 21.00 - Montefollonico: Concerto THE SUN

3

Gi

Ore 10.00 - Pienza: Incontro Sacerdoti Vicaria

4

Ve

Ore 17.30 - Chiusi: Inizio Corso biblico alla LuBit

5

Sa

Ore 16.00 - Cattedrale: Giubileo Misericordie e confraternite

6

XXXII Do T.O

7

Lu

8

Ma

9

Me

Ore 10.30 - Riunione Genitori Catechismo Cresima (in teatro)
Ore 15.30 - Montepulciano: Giubileo dei cresimandi e cresimati

Ore 19.00 - Gracciano: Preghiera dei giovani col Vescovo
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10

Gi

Ore 10.00 - Chiusi: Incontro Sacerdoti Vicaria
Ore 10.00 - Montepulciano: Incontro Sacerdoti Vicaria

11

Ve

Ore 19.00 - Chianciano: Preghiera dei giovani col Vescovo

12

Sa

13

XXXIII Do T.O.

14

Lu

15

Ma

16

Me

17

Gi

Ore 21.00 - II incontro animatori

18

Ve

Ore 21.00 - Torrita paese: Lectio Divina diocesana

19

Sa

20

Cristo Re

21

Lu

22

Ma

23

Me

Ore 19.00 - Bettolle: Preghiera dei giovani col Vescovo

24

Gi

Ore 10.00 - Incontro del Clero
Ore 21.00 - RnS: Catechesi sullo Spirito Santo in Avvento-Natale

25

Ve

26

Sa

27

I Do AVVENTO

28

Lu

29

Ma

30

Me

Ore 10.30 - I incontro Genitori II elementare (in teatro)
Ore 17.30 - Cattedrale: Chiusura della Porta Santa

Ore 10.30 - Incontro Genitori Catechismo I Comunione (in teatro)
Chiusura Anno Santo della Misericordia

Ore 11.30 - Giornata del ringraziamento
Ore 15.00 - Convocazione diocesana a Chianciano

S. Andrea

DICEMBRE 2016
1

Gi

2

Ve

3

Sa

4

Do

II Avvento
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5

Lu

6

Ma

7

Me

Ore 19.00 - Gracciano: Preghiera dei giovani col Vescovo
Ore 21.00 - Veglia AC per Tesseramento

8

Gi

IMMACOLATA CONCEZIONE: ore 11.30 – Inaugurazione terza
tela, presieduta dal Vescovo

9

Ve

Ore 19.00 - Chianciano: Preghiera dei giovani col Vescovo

10

Sa

11

Do

12

Lu

13

Ma

14

Me

Ore 19.00 - Bettolle: Preghiera dei giovani col Vescovo

15

Gi

Ore 10.00 - Incontro Clero

16

Ve

Ore 15.30 - Incontro volontari Caritas
Ore 21.00 - Torrita paese: Lectio Divina diocesana

17

Sa

18

Do

19

Lu

20

Ma

21

Me

22

Gi

23

Ve

24

Sa

25

Do

26

Lu

27

Ma

28

Me

29

Gi

30

Ve

31

Sa

III Avvento - Ore 15.30 Incontro di formazione Famiglie

IV Avvento

Ore 21.00 – III incontro animatori

NATALE del SIGNORE
S. Stefano: onomastico del Vescovo
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GENNAIO 2017
1

Do

GIORNATA MONDIALE DELLA PACE

2

Lu

3

Ma

4

Me

5

Gi

6

Ve

7

Sa

8

Do

9

Lu

10

Ma

11

Me

12

Gi

Ore 10.00 - Incontro Sacerdoti Vicaria
Ore 21.00 - RnS: Catechesi sullo Spirito S. nel tempo ordinario
(I parte)

13

Ve

Ore 19.00 - Chianciano: Preghiera dei giovani col Vescovo

14

Sa

15

II Do T.O.

16

Lu

17

Ma

Giornata per il Dialogo Ebrei Cristiani

18

Me

Ore 19.00 - Gracciano: Preghiera dei giovani col Vescovo

19

Gi

Ore 10.00 - Incontro Clero

20

Ve

Ore 18.30 - Consiglio Pastorale diocesano

21

Sa

22

III Do T.O.

23

Lu

24

Ma

25

Me

EPIFANIA del SIGNORE - GIORNATA INFANZIA MISSIONARIA –
ORE 16.30 IN TEATRO ARRIVA LA BEFANA PER I BAMBINI
BATTESIMO DEL SIGNORE – ORE 10.30: II INCONTRO
GENITORI II ELEMENTARE

GIORNATA MONDIALE MIGRANTE E RIFUGIATO

GIORNATA MOND. PREGHIERA UNITÀ CRISTIANI
Inizio settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (fino al 29)

Ore 19.00 - Bettolle: Preghiera dei giovani col Vescovo
Ore 21.00 - Riunione catechisti
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26

Gi

Ore 10.00 - Consiglio presbiterale
Ore 21.00 - III incontro animatori

27

Ve

Ore 21.00 - Torrita paese: Lectio Divina diocesana

28

Sa

29

IV Do T.O.

30

Lu

31

Ma

Ore 10.00 - Festa della Pace AC
Ore 11.30 - Festa di san Giovanni Bosco

FEBBRAIO 2017
1

Me

2

Gi

3

Ve

4

Sa

5

V Do T.O.

6

Lu

7

Ma

8

Me

9

Gi

10

Ve

11

Sa

12

VI Do T.O.

13

Lu

14

Ma

15

Me

Ore 19.00 - Gracciano: Preghiera dei giovani col Vescovo

16

Gi

Ore 10.00 - Incontro del Clero

17

Ve

Ore 16.00 - Incontro volontari Caritas
Ore 19.00 - Chianciano: Preghiera dei giovani col Vescovo
Ore 21.00 - Consiglio pastorale + Economia

GIORNATA MONDIALE VITA CONSACRATA
Ore 10.00 - Pienza: Incontro Sacerdoti Vicaria

GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA
Ore 15.30 - Incontro di formazione Famiglie

Ore 10.00 - Chiusi: Incontro Sacerdoti Vicaria
Ore 10.00 - Montepulciano: Incontro Sacerdoti della Vicaria
Madonna di Lourdes - GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
Ore 16.00 - Ospedale di Nottola: S. Messa e Processione
Ore 10.30 - II incontro Genitori I Comunione (in teatro)

55

Quaderni dell’Abbadia 4.indd 55

21/10/16 12:11

18

Sa

19

VII Do T.O.

20

Lu

21

Ma

22

Me

Ore 19.00 - Bettolle: Preghiera dei giovani col Vescovo

23

Gi

Ore 21.00 - RnS: Catechesi sullo Spirito S. in Quaresima
Ore 21.00 - IV incontro animatori

24

Ve

Ore 21.00 - Torrita paese - Lectio Divina diocesana

25

Sa

26

VII Do T.O.

27

Lu

28

Ma

Ore 10.30 - II incontro Genitori Cresima

MARZO 2017
1

Me

Le Ceneri

2

Gi

Ore 10.00 - Pienza: Incontro Sacerdoti Vicaria
Inizio “benedizioni” delle famiglie (vedi programma)

3

Ve

4

Sa

5

Do

6

Lu

7

Ma

8

Me

9

Gi

10

Ve

11

Sa

12

Do

13

Lu

14

Ma

I Quaresima - Ore 15.00 - Cattedrale: Liturgia penitenziale diocesana

Ore 10.00 - Chiusi: Incontro Sacerdoti Vicaria
Ore 10.00 - Montepulciano: Incontro Sacerdoti Vicaria
Ore 21.00 - Una Quaresima con… Matteo (I)

II Quaresima - Ore 15.00 - Incontro formazione catechisti

56

Quaderni dell’Abbadia 4.indd 56

21/10/16 12:11

15

Me

Ore 19.00 - Gracciano: Preghiera dei giovani col Vescovo

16

Gi

Ore 10.00 - Incontro del Clero
Ore 21.00 - Una Quaresima con… Matteo (II)

17

Ve

Ore 19.00 - Chianciano: Preghiera dei giovani col Vescovo

18

Sa

19

Do

20

Lu

21

Ma

22

Me

23

Gi

Ore 21.00 - V incontro animatori
Ore 21.00 - Una Quaresima con… Matteo (III)

24

Ve

GIORNATA MISSIONARI MARTIRI - 24 Ore per il Signore

25

Sa

24 Ore per il Signore

26

Do

IV Quaresima - Ore 15.30 – Incontro di formazione Famiglie

27

Lu

28

Ma

29

Me

Ore 19.00 - Bettolle: Preghiera dei giovani col Vescovo

30

Gi

Ore 21.00 - Una Quaresima con… Matteo (IV)

31

Ve

Ore 21.00 - Consiglio pastorale + economia

III Quaresima

APRILE 2017
1

Sa

Ore 15.30 - Incontro dei giovani della Diocesi
Ore 21.00 - Via Crucis diocesana animata dai giovani

2

Do

V Quaresima – Ore 10,30 – III incontro Genitori della I
comunione (in teatro)

3

Lu

4

Ma

5

Me

6

Gi

7

Ve

8

Sa

Ore 21.00 - Una Quaresima con… Matteo (V)
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LE PALME - ..................................................................................
GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ

9

Do

10

Lu

11

Ma

12

Me

Ore 15.00 - Cattedrale: Messa del Crisma

13

Gi

Giovedì santo

14

Ve

GIORNATA PER OPERE DELLA TERRA SANTA - PROCESSIONE

15

Sa

Sabato santo: Veglia pasquale

16

Do

PASQUA DI RESURREZIONE

17

Lu

LUNEDÌ DELL’ANGELO

18

Ma

19

Me

Inizio 700° anniversario della morte di S. Agnese

20

Gi

Ore 18.00 - Montepulciano: S. Agnese
Ore 21.00 - V incontro animatori

21

Ve

Ore 18.30 - Consiglio pastorale diocesano

22

Sa

23

Do

24

Lu

25

Ma

26

Me

27

Gi

Ore 21.00 - RnS: Catechesi sullo Spirito S. nel tempo di Pasqua

28

Ve

Ore 16.00 - Incontro volontari Caritas

29

Sa

30

Do

II di Pasqua

Pellegrinaggio diocesano

III di Pasqua

MAGGIO 2017
1

Lu

2

Ma

3

Me

Ore 21.00 - Riunione catechisti della parrocchia

4

Gi

Ore 10.00 - Consiglio presbiterale diocesano

5

Ve

Ore 21.00 - Veglia di preghiera per le vocazioni
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6

Sa

7

Do

8

Lu

9

Ma

10

Me

11

Gi

12

Ve

13

Sa

14

Do

15

Lu

16

Ma

17

Me

Ore 19.00 - Gracciano: Preghiera dei giovani col Vescovo

18

Gi

Ore 10.00 - Incontro del Clero
Ore 21.00 - VI incontro animatori

19

Ve

Ore 19.00 - Chianciano: Preghiera dei giovani col Vescovo
Ore 21.00 - Consiglio pastorale + economia

20

Sa

21

Do

22

Lu

23

Ma

24

Me

25

Gi

26

Ve

27

Sa

28

Do

29

Lu

30

Ma

31

Me

IV di Pasqua - GIORNATA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
ORE 10.30 - III INCONTRO GENITORI CRESIMA (I-II-III)

Ore 10.00 - Incontro sacerdoti Vicaria (all’Abbadia di M.)

V di Pasqua - Ore 10.30 - III incontro Genitori II elementare (in
teatro)

VI di Pasqua

Ascensione - GIORNATA MONDIALE COMUNICAZIONI SOCIALI

Ore 19.00 - Bettolle: Preghiera dei giovani col Vescovo
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GIUGNO 2017
1

Gi

2

Ve

3

Sa

Ore 17.00 - Festa dei cresimati
ore 21.00 - Veglia di Pentecoste

4

Do

PENTECOSTE

5

Lu

6

Ma

7

Me

8

Gi

Ore 21.00 - VII incontro animatori

9

Ve

Ore 14.30 - 18.00: Ritiro per I Comunione e I Confessione

10

Sa

11

Do

12

Lu

13

Ma

14

Me

15

Gi

Ore 15.00 - Torrita di Siena: Centuria
Ore 21.00 - Processione Corpus Domini e II comunione

16

Ve

Ore 14.30 - 18.00: Ritiro spirituale per Cresimandi

17

Sa

18

Do

19

Lu

20

Ma

21

Me

22

Gi

Ore 21.00 - RnS: Catechesi sullo Spirito S. nel tempo ordinario
(II parte)

23

Ve

S. Cuore - Giornata di Santificazione sacerdotale

24

Sa

CONVEGNO CARITAS + SOCIALE + ACLI + AC + Misericordia

25

DO XII T.O

26

Lu

Ore 11.30: Prime Comunioni
Ore 16.00 - Consiglio Pastorale Diocesano

Corpus Domini – Ore 11.30: Cresime

GIORNATA MONDIALE PER LA CARITÀ DEL PAPA
ORE 10.30 - INCONTRO CON TUTTI I GENITORI DEL CATECHISMO
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27

Ma

28

Me

29

Gi

30

Ve

Ore 21.00 - Consiglio pastorale + economia

LUGLIO 2017
1

Sa

2

DO XIII T.O

3

Lu

4

Ma

5

Me

6

Gi

7

Ve

8

Sa

9

DO XIV T.O

10

Lu

11

Ma

12

Me

13

Gi

14

Ve

15

Sa

16

DO XV T.O

17

Lu

18

Ma

19

Me

20

Gi

21

Ve

22

Sa

23

DO XVI T.O

Ore 21.00 - Lago di Chiusi: Veglia Santa Mustiola
Santa Mustiola

Inizio del II campo Scuola sull’Amiata
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24

Lu

Campo scuola

25

Ma

Campo scuola

26

Me

Campo scuola

27

Gi

Campo scuola

28

Ve

Campo scuola

29

Sa

Conclusione del II campo Scuola sull’Amiata

30

DO XVII T.O
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“QUADERNI DELL’ABBADIA”
1.
2.

3.

4.
5.

Continuiamo a “camminare insieme” per educarci alla “vita buona del
Vangelo”, a cura di M. Sodi, pp. 59, Montepulciano 2014.
Quaresima e Pasqua 2015: “tempo favorevole” per la comunità dell’Abbadia?, a cura di M. Sodi e di tutti i Collaboratori parrocchiali, pp. 62,
Montepulciano 2015.
Pensare con i giovani? La comunità dell’Abbadia nel contesto poliziano, a
cura di M. Sodi, del “Serra Club 770” di Montepulciano e di tutti i Collaboratori parrocchiali, pp. 63, Montepulciano 2016.
“Appunti” di storia poliziana e agenda pastorale 2016-2017, a cura di R.
Presenti e M. Sodi, pp. 63, Montepulciano 2016.
Restauri di tele del Seicento della chiesa di San Pietro apostolo (in preparazione).

La Parrocchia “San Pietro apostolo” dell’Abbadia di Montepulciano è un Ente con personalità giuridica anche civile; in
quanto tale può ricevere donazioni testamentarie o di altro
(specificando se la donazione è a vantaggio dell’edificio-chiesa o
dell’Ente parrocchia).
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