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Quaresima 2017
Carissimi,
l’appuntamento del VII centenario della morte di sant’Agnese Segni costituisce il motivo dominante della presente pubblicazione.
Sant’Agnese ci interpella sia perché nostra concittadina, e sia perché nella
settimana dopo la Pasqua ogni anno la sua statua e la sua reliquia passano da
Gracciano alla Stazione di Montepulciano e quindi all’Abbadia, per tornare di
nuovo a Gracciano.
Nel Martirologio Romano, al giorno 20 aprile in tutto il mondo si leggono
queste parole: “A Montepulciano in Toscana, santa Agnese, vergine, che a nove
anni indossò l’abito delle sante vergini e solo quindicenne fu eletta, contro il
suo volere, alla guida delle monache di Proceno nella Tuscia, dando poi nel monastero in seguito da lei fondato sotto la disciplina di san Domenico mirabile
esempio di vera umiltà”.
L’elogio che ne fa la liturgia è solamente una sintesi di quanto il Signore
ha operato in questa donna che fin da giovanissima ha sentito la chiamata del
Signore e ha risposto con una generosità totale.
Scorrere le pagine che seguono è quasi come leggere la sintesi di un poema.
La vita di sant’Agnese, nella sua semplicità e umiltà, scorre tra Gracciano, Montepulciano e Proceno per fermarsi poi definitivamente nel santuario che da lei
prende il nome.
Un santuario, quello di sant’Agnese, che costituisce per tutti un richiamo
costante sia per trovare un’oasi di spiritualità quanto mai essenziale nel tumulto
quotidiano della vita, e sia per implorare dal Signore attraverso la sua intercessione quanto sta a cuore.
Per meglio comprendere questa figura la parrocchia dell’Abbadia dedica queste pagine alla Santa, sia per un dovere di riconoscenza e sia per rimotivare una
devozione verso una “concittadina”. In questa linea le prime due parti del presente
“Quaderno” non fano altro che sottolineare aspetti della vita della Santa, con riferimenti alla storia in cui essa è vissuta a cavallo tra il XIII e il XIV secolo.
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La terza parte, come prevedibile, è dedicata ad elementi e annotazioni che riguardano direttamente la storia e la vita della comunità dell’Abbadia. Le immagini del passato si intrecciano con notizie dell’oggi. Tutto diventa accattivante
quando è letto con gli occhi di chi sa che la storia costituisce sempre una risorsa
per non dimenticare le proprie radici, ma anche per rallegrarsi di quanto è stato
realizzato. In questa ottica il passato è garanzia dell’oggi e sostegno del futuro.
Il presente “Quaderno” è distribuito durante la benedizione delle famiglie in
questa Quaresima 2017.
Accanto alla “benedizione” per la quale il parroco passa nelle varie case, si
pone la sfida degli incontri dei giovedì di Quaresima. Dalle ore 21,00 alle 22,00
quest’anno ci confrontiamo con tutto il vangelo di san Matteo: la proposta è
solo per persone “coraggiose” nel voler conoscere meglio il dono della propria
fede. Nella Quaresima del 2016 abbiamo dedicato gli incontri del giovedì a
comprendere il senso del Giubileo della misericordia e soprattutto a vivere una
“vita giubilare”.
La concomitanza del VII centenario della morte di sant’Agnese sia un elemento di benedizione e di richiamo a quei valori che non vengono meno con il
volgere degli anni e dei secoli: sono valori ancorati all’eterno; valori che possono essere riassunti nel detto popolare: “Se vuoi tracciare un solco diritto, appendi il tuo aratro ad una stella”!
Don Manlio Sodi, parroco
Mons. Vincenzo Casagni, parroco emerito
Don Ferdinand Kalengay, cappellano
Abbadia di Montepulciano, 6 febbraio 2017
Nella memoria dei santi Paolo Miki e compagni, martiri, a Nagasaki in Giappone
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PARTE PRIMA
CONOSCIAMO SANT’AGNESE SEGNI?
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LA VITA
DI SANT’AGNESE SEGNI
Lucia Tremiti

Agnese Segni nacque il 28 gennaio 1268 a Gracciano, piccolo borgo, situato a tre
miglia da Montepulciano, nell’amena campagna, la Val di Chiana, che fa corona alla
città, celebre, oltre che per il suo vino nobile, per la sua storia, per le ricchezze artistiche e per gli uomini illustri che ne ebbero origine. Basti ricordare il papa Marcello II,
il dottore della Chiesa san Roberto Bellarmino e il poeta Angelo Ambrogini detto
appunto il Poliziano. A Gracciano Agnese sentì presto il fascino delle cose spirituali.
Durante una visita con i suoi familiari a Montepulciano ebbe modo di vedere più volte le suore del “sacco”, chiamate così per il rustico sacco che indossavano; la loro vista suscitò in lei una spontanea simpatia verso le religiose. A
nove anni chiese di essere ammessa tra queste: vi fu accolta. Ben presto le suore
si accorsero di quale tesoro avessero tra loro.
Restò poco a Montepulciano, solo il tempo necessario per la formazione religiosa di base. Gli amministratori del castello di Proceno, un paesino oggi in
provincia di Viterbo, allora nel territorio di Orvieto, si recarono a Montepulciano per chiedere alcune suore per la loro terra: le ottennero, e Agnese fu tra le
prescelte: era l’anno 1283.
L’aspettativa della popolazione procenese non fu delusa; ben presto la fama
delle virtù di Agnese, la giovane superiora del monastero, varcò le mura del nuovo convento e tutti poterono notare la sua profonda umiltà, il grande amore per
la preghiera, lo spirito di sacrificio (per quindici anni visse di pane ed acqua),
l’ardente amore verso Gesù Eucaristia.
Il Signore l’arricchì anche del dono dei miracoli: spesso gli ossessi venivano
liberati solo al suo avvicinarsi, più volte moltiplicò il pane in olio, malati gravi
riacquistarono la salute. Non mancò però per Agnese la prova delle tribolazioni:
gravi sofferenze fisiche la tormentarono per molto tempo.
La Santa restò a Proceno 22 anni. A Montepulciano si richiedeva la sua presenza e lei, dopo aver accertato che la volontà del Signore era che tornasse nella sua
terra natia, lasciò Proceno per Montepulciano: era la primavera dell’anno 1306.
In una visone, anni prima, Agnese aveva ricevuto dalla Madonna tre piccole
pietre perché edificasse una chiesa ed un monastero; avuta in visione la certezza
che si trattava di una costruzione da erigersi a Montepulciano, si accinse all’opera.
7
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Le suore avevano bisogno di una regola e di aggregarsi ad un Ordine religioso che ne assumesse la cura spirituale; perciò, adottata la regola di Sant’Agostino
come base della vita monastica, Agnese scelse l’Ordine Domenicano per l’assistenza religiosa e ciò a seguito di una visione in cui san Domenico l’invitava ad
entrare nel suo Ordine.
A Montepulciano fu angelo di pace tra varie famiglie nobili che si combattevano, e anche in questa occasione i Poliziani, come già i Procenesi, poterono
ammirare la santità e il tatto di Agnese nel risolvere le controversie.
A pochi chilometri da Montepulciano si trovano le acque termali di Chianciano; dietro le insistenze del medico e delle consorelle la Santa vi si recò nel
1316. La sua presenza giovò a molti malati sui quali operò vari miracoli. Quelle
acque però, come lei stessa affermò, non scorrevano per lei. Infatti dopo poco
tempo, ritornata a Montepulciano, fu costretta a mettersi a letto, e la sua malattia si aggravò a tal punto che, sentendo avvicinarsi la morte, alle figlie che piangevano disse che se l’amavano davvero si sarebbero dovute rallegrare perché per
lei si avvicinava il momento dell’incontro con Dio nell’eternità e, aggiungeva:
“Vi sono stata utile in vita, lo sarò di più dopo la mia morte”. Il Signore l’accolse
nella sua gloria il 20 aprile del 1317.
Data la grande fama di santità di suor Agnese, le suore e i frati domenicani
venuti ai funerali non vollero sotterrare il corpo di lei, ma pensarono di imbalsamarlo e riporlo in un luogo accessibile e decoroso. Spedirono perciò alcuni
signori a Genova per comperare del balsamo a qualunque prezzo. Ma il Signore
mostrò, con un prodigio, che il corpo di sant’Agnese non aveva bisogno di balsamo per conservarsi. Partiti infatti che furono quei signori, dalle mani e dai
piedi della santa cominciò a stillare un liquido odoroso in così gran quantità
che se ne riempirono diverse ampolle e ne restarono impregnati i panni dove
il corpo giaceva. Si chiamarono subito i frati domenicani; e, quindi, sparsasi
ovunque la fama del nuovo prodigio, fu un via vai di malati che volevano essere
toccati con l’olio miracoloso. Cinquanta anni dopo la morte, afferma il beato
Raimondo da Capua, il corpo di sant’Agnese era ancora intatto in tutte le sue
membra, come se la Santa fosse morta da poco tempo.
Il medesimo testimone oculare lasciò scritto che la fama dei miracoli si divulgò
per tutta la Toscana, per cui cominciarono dalle più remote regioni ad accorrere
infermi alla chiesa che si chiamò subito di “sant’Agnese”. Molti restavano guariti. Fra questi ve n’erano alcuni che, forse animati da maggior fede, ottenevano la
grazia non appena arrivati al ponte vicino alla chiesa; altri recuperavano la salute
nell’entrare in chiesa; non pochi, finalmente, pur rimanendo in casa, fatto voto di
visitare sant’Agnese, venivano subito liberati da gravi malattie.
8
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Pochi mesi appena dopo la morte, si cominciarono a registrare i miracoli in
un libro, dove spesso i pubblici notai erano chiamati a confermare le testimonianze dei miracolati. Da quel libro il beato Raimondo trascrisse una lunga serie
di miracoli e di grazie ottenute per intercessione di sant’Agnese. L’agiografo
scriveva: “A questa Vergine fu concesso da Dio un così immenso potere, che non
vi fu specie di infermità, per contagiosa che fosse, che non si dileguasse alla sola
di lei invocazione”.
La Santa non se n’è stata mai inoperosa in Paradiso e in ogni epoca sono ricorsi a lei migliaia di devoti ottenendo guarigioni e favori d’ogni genere. Anche
oggi sono tante le famiglie di Montepulciano e di fuori che ricordano l’intervento, qualche volta davvero miracoloso, di sant’Agnese nei momenti più gravi
e decisivi della loro vita.
1. Culto e memorie
Sant’Agnese fu solennemente canonizzata il 12 maggio 1726 dal papa domenicano Benedetto XII; ma il suo culto fiorì subito dopo la morte.
A Montepulciano si cominciò a solennizzare la Santa il 1° maggio con grande partecipazione di popolo. Questa concessione fu fatta da Clemente VII nel
1522. Nel 1601, Clemente VIII estese la facoltà a tutto l’Ordine Domenicano;
e il cardinale poliziano san Roberto Bellarmino compose i nuovi testi da pregarsi nella Liturgia delle Ore.
I Domenicani, che dal 1435 avevano trasformato il convento in monastero,
ampliarono nel corso dei secoli la chiesa e il chiostro. Cacciati da Montepulciano al tempo della soppressione dei religiosi ad opera del Granduca di Toscana
nel 1783, furono sostituiti dai padri Francescani di Fontecastello fino alla nuova
soppressione del Governo Italiano avvenuta nel 1870. Nel 1925, tornarono ad
officiare il santuario e dopo lunghe trattative, nel 1952, per la munificenza di un
pio benefattore fu riscattato tutto il convento, che era del Comune di Montepulciano. Completamente restaurato, è stato sede della Scuola Apostolica dei
Domenicani della provincia tosco-sarda.
A tenere sempre viva nel popolo la devozione alla Santa, giovarono le grazie
e guarigioni continue dovute alla sua intercessione e alcuni strepitosi prodigi
avvenuti intorno al suo santo corpo.
La storia ci racconta che nel 1354 l’imperatore Carlo IV di Lussemburgo,
trovandosi a Montepulciano nel giorno commemorativo della morte di sant’Agnese, volle anch’egli recarsi alla sua chiesa con tutto il suo seguito. A lui genuflesso ed orante, Agnese aprì i propri occhi guardandolo misteriosamente.
9
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Nel 1510 la Santa sudò sangue; e di esso se ne impregnarono il sudario che
copriva la faccia e le vesti.
Il santo corpo, circondato di crescente e perfino gelosa venerazione dei Poliziani, nel 1539 fu traslato all’altare maggiore dalla stanza della Santa, dove era
custodito dall’epoca della morte. Fu messo dentro un altro bellissimo cofano di
legno scolpito e dorato, con sopra la statua giacente della Santa, che si ammira
ancora nel santuario.
Sul viso della Santa era stata applicata, in sostituzione del sudario ricamato,
una maschera d’argento anche quando il viso era “vero e secco”, come si desume
da una ricognizione del 1677. Nel 1691 la maschera fu data dai padri domenicani a Mons. Cervini, vescovo di Montepulciano, che la donò alla cappella del
Comune. Oggi è al Museo Civico. Essa riproduce molto probabilmente, il vero
volto di sant’Agnese. Nello stesso anno, la maschera d’argento fu sostituita con
quella attuale di cartapesta.
Nel 1601, il corpo della Santa fu rivestito a nuovo con abiti di seta, che le
sono rimasti fino al 1943; quando, sotto la direzione del Prof. G. Mazzi dell’Università di Siena, tutto il corpo di Agnese venne ricomposto e rivestito con
l’abito domenicano.
Il corpo di Agnese era quasi incorrotto fino alla metà del ’600, quando commisero l’imprudenza di deporlo dentro i muri ancora umidi dell’altare maggiore.
Nel 1949, la Santa fu chiusa nella nuova urna di metallo e fu protetta da un
coperchio in bronzo che reca in bassorilievo la scena di santa Caterina ai piedi
di sant’Agnese nel gesto di baciarle il piede sinistro.
Oggi il corpo di sant’Agnese si trova in un monumento di marmi pregiati, costruito nel 1690 dalla devozione dei Poliziani. Da quell’urna sant’Agnese
parla alle anime e spande profumi, grazie e favori su chi la invoca.
2. La santità della vergine domenicana
In un’estasi durata dall’aurora fino alle tre del pomeriggio santa Caterina da
Siena esclamava: “Ti ringrazio, o mio Signore, di avermi mostrato il posto che
sarà mio in Paradiso, vicino alla mia sorella Agnese”. Così la Senese si riferiva
alla sua consorella sant’Agnese Segni, vergine domenicana, nota più comunemente con il nome di Poliziana dalla sua città natale Montepulciano.
La prima e più importante vita di sant’Agnese Segni o, come allora si chiamava, la sua Legenda, fu composta esattamente nel 1366 dal beato Raimondo
da Capua, il quale meno di cinquant’anni dopo la morte della Santa dimorò per
quattro anni a Montepulciano, come rettore del monastero da lei fondato. Egli
10
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ebbe la fortuna di ascoltare quattro suore che erano state compagne di Agnese, e
avvicinare molte persone che l’avevano conosciuta. Ebbe anche fra le mani i documenti dell’archivio del monastero e fu perfino testimone di alcuni miracoli.
La sua Legenda è dunque una preziosa fonte d’informazione, destinata ai devoti
della Santa poliziana, che ancora oggi hanno per meta il santuario agnesiano di
Montepulciano.
Se vogliamo prestar fede a santa Caterina da Siena, dobbiamo credere che
oggi lei, che compì gesta così straordinarie nella Chiesa, goda la stessa gloria
celeste della sua consorella sant’Agnese di Montepulciano. Può sembrare una
esagerazione dovuta all’umiltà della Senese, la quale affermava di avere ricevuto
dal Signore una tale assicurazione; ma difatti la dottrina cattolica ritiene come
certo che i beati in Cielo sono premiati in base al loro grado di carità e non per
la magnificenza delle opere esteriori. È grande dunque il nome di sant’Agnese
presso Dio, se ella è degna di stare alla pari di quel colosso di santità che fu Caterina da Siena; ma il suo nome è grande anche presso gli uomini della sua terra,
che la venerano con una fiducia ed un fervore che non sono andati affievolendosi attraverso i secoli.
Dal suo corpo verginale sembra emanare ancor oggi un soave odore che sa
di giglio e di viole, mentre le grazie che lei concede a chi la invoca sono all’ordine del giorno. Non solo i Poliziani, ma anche quelli che si sono incontrati con
questa Santa, hanno sperimentato quanto ella sia benigna nell’esaudire e materna nel soccorrere. Si direbbe che la profusione di favori celesti, che il Signore
concesse a lei durante la vita, si perpetui oggi sui suoi devoti; i quali, attraverso
il contatto con questa grande anima, sono attratti a inebriarsi della sconfinata
bontà di Dio.
3. Santa Caterina da Siena e Sant’Agnese da Montepulciano
Quando nacque santa Caterina da Siena, il 25 marzo 1347, sant’Agnese era
già morta da trent’anni, ma l’affinità spirituale nel comune ideale domenicano
fu sufficiente a far sbocciare nel cuore di Caterina una simpatia spirituale verso
la sorella maggiore, Agnese.
La vita della Santa poliziana le fu familiare fin dalla sua fanciullezza. Siena
non dista molto da Montepulciano, e i religiosi del convento di san Domenico dovevano parlare spesso di sant’Agnese, le cui gesta avevano già varcato la
stretta cerchia cittadina. Inoltre il beato Raimondo da Capua, confessore e direttore spirituale della Senese, era stato a Montepulciano per circa quattro anni
alla guida spirituale di quella comunità domenicana. Sant’Agnese era morta da
11
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poco, e lui, conquistato dalle virtù della Santa, ne aveva tramandato il ricordo
scrivendone la Legenda.
Nell’autunno del 1374, aveva allora ventisette anni, Caterina, ottenuto il
permesso del suo confessore, volle recarsi a Montepulciano per venerare sant’Agnese. L’accompagnavano alcune mantellate, cioè laiche - domenicane come
lei - dedite alla pietà e alle opere di misericordia. Rapita in Dio, con gli occhi
chiusi, ella andava avanti alle compagne senza mai sbagliare la strada, né sentire
la stanchezza, come se portata in braccio dal Signore. Di quando in quando, era
ripresa da Gesù perché avesse riguardo delle compagne e non corresse troppo;
in quei momenti rallentava il passo.
Il beato Raimondo ci racconta i particolari di questo primo incontro tra le
due Sante domenicane: Caterina era in ginocchio davanti al corpo incorrotto di
Agnese, tutta raccolta nella preghiera, ma quando si chinò per baciare umilmente i piedi della Santa poliziana, il piede sinistro di questa si sollevò verso la bocca
di Caterina, quasi a gareggiare nell’onorarsi. Il gesto notato da tutti i presenti
fu interpretato come un chiaro segno di accoglienza amorosa e di onore verso
la consorella senese.
Forse sarà tornata alla mente di Caterina la visione che ebbe un giorno, detta
delle “due sedie”. Nella visione un angelo introduceva Caterina in Paradiso e le
mostrava una splendida sedia dicendole: “Quella è destinata a te nel Coro dei
Serafini”. Caterina guardò e vide, alla destra di quella, un’altra sedia, pure splendida, nella quale sedeva una fanciulla vestita con un abito bianco e un mantello
nero; domandò chi fosse e l’angelo le rispose: “Quella è Agnese da Montepulciano, figlia anch’essa di san Domenico”.
Santa Caterina divenne amicissima del monastero poliziano. Quando due sue
nipoti, figlie di un suo fratello, espressero il desiderio di entrare tra le suore domenicane di sant’Agnese, fu lei stessa ad accompagnarle e, arrivata, non mancò
la sua fervida preghiera davanti al corpo di sant’Agnese. Memore però del primo
incontro che alla sua umiltà recò tanto turbamento, questa volta non si recò a
baciare i piedi, ma il capo. Uno dei miracoli che spesso si ripeteva nella vita di
Sant’Agnese era quello di una pioggia di minuscole particelle bianche, simili a
fiocchi di neve a forma di croce che cadevano sulla Santa e sui luoghi vicini. Fu la
stessa Caterina a far notare il miracolo alla sua cognata Lisa e alle vicine: “Perché,
disse, non osservate il dono che ci viene dal Cielo?”. Infatti, alzati gli occhi, esse
videro una bianchissima e minutissima manna che, come neve, si posava su tutti. Il
beato Raimondo così commenta l’episodio: “Dio volle simboleggiare nella candidezza e nelle minutissime particelle di quella manna il bianco giglio della purezza,
le chiare perle dell’umiltà fiorite in quelle due Sante vergini”.
12
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Le suore di Montepulciano edificate dalla presenza di Caterina avrebbero
desiderato che la Santa senese restasse più a lungo con loro. In una lettera da
Montepulciano a monna Agnese Orso Malavolta in Siena la Santa fece cenno
a queste sante insistenze delle suore: “Sappiate che ci viene voglia di dire: Facciamo qui tre tabernacoli perocché veramente ci pare il Paradiso con queste
santissime vergini, e sono sì inebriate di noi [di lei e delle consorelle mantellate
che l’accompagnavano] che non ci lassano partire e piangono sempre la nostra
partenza”.
Una sosta tra le consorelle di Montepulciano era quasi d’obbligo per Caterina e il gruppo dei suoi fedeli ogni qualvolta il suo apostolato la spingeva ad
inoltrarsi nella val d’Orcia o nell’Amiata. Ma la sua intensa vita apostolica per
la Chiesa e per le anime, alla quale il suo Sposo divino l’aveva chiamata, non
permetteva a Caterina di restare a lungo sul Tabor della contemplazione nella
celletta di Agnese; ma anche lontana, ella ritornava spesso con la mente a quei
momenti di paradiso passati vicino alla consorella poliziana.
4. Dati Cronologici
• 1268 (circa): nasce sant’Agnese Segni a Gracciano, una frazione del comune
di Montepulciano (Siena).
• 1277: entra nel Monastero poliziano di san Luca, tra le “monache del sacco”.
• 1282: partecipa a Proceno alla fondazione di un nuovo monastero; l’anno
seguente con dispensa pontificia, ne diviene Badessa.
• 1306: il 31 luglio viene siglato il documento di fondazione del monastero e
della chiesa di santa Maria Novella che il popolo chiamerà di “sant’Agnese”; l’8
agosto dello stesso anno viene autorizzata la benedizione della prima pietra.
• 1311: crolla il monastero da poco edificato.
• 1312-1316: aggregazione di detto monastero all’ordine di san Domenico.
• 1317: 20 aprile. Morte della santa. Le monache per i funerali attendono i
confratelli domenicani di Orvieto.
• 1366: Il beato Raimondo ne scrive la Legenda.
• 1368-1377: più volte santa Caterina da Siena si reca a venerare il sacro corpo.
• 1415: le monache domenicane lasciano il monastero della Santa, che diviene
convento dei frati domenicani.
• 1726: La Santa è canonizzata da Benedetto XIII.
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Ritratto e reliquiario di sant’Agnese
(collezione Tistarelli)
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TRA STORIA
E SPIRITUALITÀ
Emanuela Limoni

Risalgono all’VIII secolo dopo Cristo i primi documenti che fanno ufficialmente menzione del “castello Politiano” o Mons Politianus, da cui deriva il
nome Montepulciano. Sono carte che assegnano il controllo del borgo del vescovo di Arezzo, impegnato in una vertenza di giurisdizione con quella di Siena.
A cavallo tra il XIII e il XIV secolo visse una santa: Agnese Segni. Grazie alla
Legenda sulla sua vita, scritta nel 1366, in latino, dal beato Raimondo da Capua,
possiamo oggi sapere molte notizie sulla Santa.
1. Alcune note storiche sul racconto agiografico
Il racconto agiografico o legenda nacque nella Francia del Nord con l’avvento di una nuova tradizione narrativa in volgare, divenendo un vero e proprio genere letterario che ebbe come oggetto il sacro e come fine l’edificazione
spirituale di chi leggeva. La vita narrata del santo doveva essere modello per la
formazione di nuovi santi. Il santo nella legenda diveniva un “eroe” dello spirito
e aiutava gradualmente a far scoprire i valori celesti.
Nei secoli turbolenti del conflitto tra Papato e Impero, delle eresie esplose
come reazione al rilassamento di certa parte del clero, furono gli ordini mendicanti, i Francescani e i Domenicani, a riaccendere l’anelito alla santità del popolo. Una santità che non doveva essere per pochi, ma alla portata di tutti, da
vivere nel quotidiano e nell’obbedienza alla Chiesa, praticando la carità verso i
fratelli come espressione dell’amore al Creatore.
L’agiografia accompagna e sostiene quest’aspirazione a dare, ciascuno nel
proprio ambito, il contributo alla costruzione del regno di Dio in terra. In particolare gli ordini mendicanti diedero impulso al genere letterario della Legenda.
Era una pratica diffusa quella di raccogliere testimonianze di santi locali, soprattutto donne, che avevano accolto la spiritualità della propria famiglia religiosa,
sancendone, di fatto, l’appartenenza al loro carisma.
In seno all’ordine domenicano, tra la fine del Trecento e gli inizi del Quattrocento, fu Tommaso da Siena, detto il Caffarini, a trasformare lo scriptorium
15
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del Convento dei santi Giovanni e Paolo a Venezia in un centro di riproduzione
e diffusione di Legendae riguardanti la santità femminile.
2. Le fonti della Legenda di Agnese
“Accogli, dunque, lettore, con cuore scevro di prevenzione, ciò che leggi, per
non rimanere abbagliato, per colpa della tua presunzione, dal folgore di questo
sole. E soltanto se avrai saputo ben valutare ciò che sto per raccontarti, i fatti
eccezionali che ti dirò non saranno più per te motivo di meraviglia, allora ti
accorgerai che ci sarebbe piuttosto da meravigliarsi se, a una santità così spiccata,
fossero mancati i miracoli” (Legenda, parte prima, Prologo).

Padre Raimondo della Vigna, meglio noto come Raimondo da Capua, non
era un nome qualunque nel Medioevo. Studiò diritto, forse a Bologna ed entrò
poi, non si sa quando, nell’Ordine dei Padri predicatori fondato dallo spagnolo
san Domenico di Guzman e nel 1380 ne divenne il maestro generale avviando un
grande processo di riforma per riportarlo alla regola originaria. Nel 1366 lo troviamo a Montepulciano, direttore spirituale del convento domenicano fondato
da S. Agnese. Nel 1367 fu priore del convento romano della Minerva, poi passò
in Toscana, dove restò a lungo. Nel 1374 venne incaricato dal capitolo generale
dell’Ordine di assumere la direzione spirituale della giovane mantellata Caterina
Benincasa, la santa di Siena, presso la quale fu, quasi senza interruzione, per quattro anni, padre spirituale e discepolo insieme di somma pietà e prudenza.
Accompagnò la santa nel suo viaggio ad Avignone (1376), per convincere
papa Gregorio XI a riportare la sede pontificia a Roma. Fu con Caterina a Roma
(priore della Minerva per la seconda volta nel 1377), dove Urbano VI lo ebbe
in grande stima. Morta S. Caterina, continuò come lei a difendere appassionatamente la canonicità dell’elezione di Urbano VI, accettando nel 1380 anche
di divenire maestro generale dell’ordine (il XXIII della serie) nonostante che
ciò significasse la scissione nel campo domenicano. Sostenne anche le parti di
Bonifacio IX nei suoi molti viaggi in Italia, in Ungheria, in Germania: la molta
esperienza raccolta nelle visite ai conventi dell’ordine lo indusse a tentare una
radicale riforma di questo, per restituirlo all’antica austerità. Nel tempo stesso
perseguì tenacemente la causa della canonizzazione della sua grande penitente,
della quale scrisse anche la vita, la Legenda maior (1385-1395 circa). Morì nel
1399, nel convento di Norimberga; la pubblica venerazione lo proclamò beato
sotto papa Leone XIII nel 1899; è riconosciuto come uno dei maggiori agiografi del suo tempo.
16

Quaderni dell’Abbadia 5.indd 16

21/02/17 09:19

La Legenda beatae Agnetis de Monte Policiano è contenuta in un codice che
è nell’archivio capitolare di Montepulciano. Questo codice pergamenaceo è
molto ben conservato, ricoperto di raso rosso, chiuso con fibula d’oro. Scritto
su ambedue le facce, è stato ritoccato due volte: dapprima si è voluto facilitarne
la lettura, in un secondo tempo si è tentato, forse, di risalire all’originale. Sono
34 pagine di trentadue righi ciascuna, con due miniature, riportate in queste
pagine.
Nel codice si trova scritto: “Questa Legenda della gloriosa vergine Sancta
Agnese Pol.na è apropiata al divoto monastero di Sancta Maria Novella dell’ordine de’ Frati Predicatori da Monte Pulciano scritta nel MCCCLXVI a’ XXIIJ
dì d’aprile”.
La Legenda è divisa in tre parti, ciascuna delle quali con un prologo. In tre
parti perché secondo la fede, e anche secondo la scienza, nel numero tre è contenuta ogni perfezione.
“Nella prima, dunque cercando di servire la ispirazione, prenderemo in esame
la nascita, la fanciullezza, l’entrata in religione e i miracoli operanti in Proceno.
Nella seconda, valendomi di quei lumi, che la benignità del Signore mi favorirà,
ho intenzione di descrivere il suo arrivo - o ritorno - alla città di Montepulciano,
la costruzione del secondo monastero e le altre opere mirabili. Poi, se il Signore
vorrà rischiarare le tenebre della mia intelligenza, racconterà del suo felice transito e degli strepitosi miracoli, che gli tennero dietro. Fino ai nostri giorni. Una
cosa sola, prima, però, o lettore carissimo, voglio tu sappia, cioè che, sebbene,
per quanto era in me, mi sia proposto di raccogliere i fatti più salienti della sua
vita per offrirli alla tua meditazione, tuttavia, per non ingenerare in te un senso di noia, e anche perché non poche persone, che sapevano la sua vita molto
meglio di coloro che ancora vivono, non vedono più il nostro sole, sono stato
costretto a omettere molti casi, che avrebbero concorso a illuminare le sue virtù
e i suoi miracoli. Accogliendo tali ragioni, di tanti miracoli, ascolta ora questi
pochi e, gustati che li avrai, converrai, forse, con me, che anche le notizie rimaste
in penna avrebbero avuto diritto alla tua attenzione. E dà onore e gloria a lui, dal
quale è largita ogni buona qualità, poiché a Lui, Trino nella Unità e uno nella
Trinità, debbono essere rivolte tutte le nostre lodi per i secoli dei secoli. Amen”.

Oltre i termini del latino medievale, il beato Raimondo usa vocaboli classici
con significato diverso, ora modificandoli, ora lasciandoli inalterati. La familiarità con i sacri testi gli suggerisce parole della Vulgata, specialmente quando si
richiama ai fatti dell’Antico Testamento, quindi ebraismi e grecismi.
Nonostante i contrasti e i giochi di parole, il frequente uso degli astratti;
nonostante vocaboli e locuzioni quasi italiane, o frasi addirittura trasportate
17
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dall’italiano in latino, il lavoro che allietò la giovinezza di Raimondo delle Vigne è molto accurato, a volte, in fine capitolo, ci troviamo di fronte proprio a
una specie di clausola ritmica, qua e là; a dar grazia e varietà al racconto, appare qualche diminutivo, né mancano le assonanze. Quanto all’uso frequente del
latino della Chiesa, diremo con P. Giacinto Cormier che lo stile di Raimondo
prende dalle divine lettere il suo garbo e la sua grazia.
Il culto della verità lo induce ad avere sempre presente il lettore e a non
scostarsi mai dalle fonti. L’amore della brevità non gli impedisce di soffermarsi sull’argomento quanto gli piace, e se ne scusa; né possiamo biasimarlo; per
Agnese gli angeli scendono in terra e le parlano; le porgono l’Ostia Santa, e la
invitano a dissetarsi al calice della Passione.
Il beato ne è così preso, che identifica la Santa con la stella e gliene dà gli attributi: consummato per hanc lucidam stellam, post mirabilem ortum, laudabilem
ascensum et commendabilem processum vite corruptibilis cursu.
Sia pure latino postclassico, latino che, anche nella grafia, si va facendo italiano, la prosa del beato Raimondo così semplice e piana, è davvero persuasiva
ed efficace: la Madonna, porgendo ad Agnese il bambino, curialiter, locutione et
actu la invita ad abbracciarlo. Il peccatore ostinato, ma benefattore del monastero,
chiamato di premura per festinum nuntium, se ne va in fretta a sentire di che si tratti; i villeggianti di Chianciano, gente spregiudicata, forse amante del bel mondo,
al miracolo della manna diventano devoti. La Legenda si può dire che racchiude
in germe le litanie, anzi tutta l’opera è un gioioso inno di lode alla Madre di Dio, la
vergine misericordiosissima, la regina dei vergini, la signora dell’universo.
La Legenda di Agnese è stata tramandata sino ai giorni nostri, senza volgarizzazioni, attraverso cinque manoscritti: il codice M, del XV secolo, custodito nell’Archivio della cancelleria della diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza; il codice B, pure
del XV secolo, custodito nell’Archivio capitolare di Bergamo, che contiene, oltre
alla vita di Agnese Segni, quella della beata Margherita d’Ungheria; il codice D, che
proviene dal Convento di Santa Maria Novella di Firenze ed è custodito nell’archivio generale dell’Ordine dei Predicatori a Roma; il codice P, miscellaneo, con varie
vite di santi domenicani, custodito alla Biblioteca cateriniana del Seminario arcivescovile di Pisa; il codice S, della Biblioteca comunale di Siena. I manoscritti non
differiscono di molto tra loro nel contenuto. A lungo si è ritenuto che il codice M
fosse opera del primo agiografo, ma l’esame paleografico e l’analisi della tradizione
testuale hanno decretato con sicurezza che non si tratta dell’originale del 1366, ma il
codice pur non appartenente al primo agiografo, risale al 1400.
La Legenda è stata tuttavia stampata più volte. La prima nel 1606 a opera di
padre Lorenzo Sordini Mariani, domenicano, che la pubblicò arricchendola di
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notizie (Vita di Santa Agnese Vergine da Montepulciano, dell’Ordine dei Predicatori, con alcune Relazioni di cose nuovamente accadute). Alcuni anni dopo è la
volta dei “bollandisti”, gli studiosi gesuiti seguaci di Jean Bolland, che intrapresero lo studio critico dei documenti sulla vita dei santi per raccoglierli nell’opera
monumentale Acta Sanctorum.
Del 1779 è l’iniziativa dell’accademico intrigato, che diede alle stampe una
Istoria di Sant’Agnese di Montepulciano con delle memorie della medesima città e
dei suoi uomini illustri. Altri agiografi, restarono fedeli al testo di Raimondo da
Capua, si cimentarono a narrare la storia di Agnese, tra cui molti Padri domenicani. E fu sotto il patronato del domenicano Timoteo Centi che venne eseguita la
traduzione della Legenda di Raimondo in italiano, nel 1954, a Firenze, ad opera
della professoressa Uga Boscaglia, che si è basata principalmente sul manoscritto
M; è a questa cui ci riferiamo per la citazione dell’opera di Raimondo.

Codice Poliziano: lettera iniziale miniata
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Il capolettera miniato è tratto dalla prima pagina del manoscritto trecentesco sulla vita della Santa, attribuita al beato Raimondo da Capua. Riportiamo
la traduzione della pagina:
Comincia la Legenda della beata Agnese vergine da Montepulciano, suora
dell’Ordine dei Padri Predicatori, fondatrice del monastero di Santa Maria Novella, situata presso la porta di detta città.
Prologo:
L’immacolato innocente Agnello che, concepito e nato senza macchia dalla vergine Immacolata, volle cancellare le nostre colpe con sacrificio insostituibile della sua
morte, le cui delizie consistono nell’abitare coi figli degli uomini, che dirigono tutte
le loro energie a imitarne- esprimendola con le parole e riflettendola nelle azioni- la
santità, fin da principio si scelse in spose immacolate agnelle, per condurle nella sala
del banchetto affinché gustando qui della sua dolcezza, risanate di ogni imperfezione, a noi contaminati da tante sozzure, annunciassero la parola della purezza e della
innocenza: così che noi arrivando a scorgere, riflessa nella serenità dello sguardo e
della compostezza del portamento, la loro vita di paradiso, giungiamo con la forza
della intelligenza, attraverso quei miracoli di cui siamo stati testimoni, alla comprensione di Dio, sorgente inestinguibile di sapienza e di misericordia.
E proprio per questo anche ai nostri giorni il mite e dolce agnello, che mai un
istante ci abbandona, mossa da infinito amore, ci additò la imitazione fedele
della sua perfezione in una fanciulla di un paese della Toscana, che Egli aveva
fatto sua sposa.
In questa fanciulla, appunto, non solo dalle opere virtuose, che via via verremmo raccontando, ci è dato ravvisare la somiglianza con l’agnello, ma possiamo riconoscerla
con rara evidenza, perfino dal nome, che suona Agnese: ché la parola Agnes deriva
esattamente da Agnus e noi troveremo che, una vocale sola eccettuato tutte le lettere
di questi due nomi sono identiche. Pertanto il nome di Agnese cosa significa per
noi, se non “agnella”? e cosa, “agnella”, se non “sposa dell’agnello”? Poiché ogni nome
racchiude in sé le caratteristiche di chi lo porta, all’Agnello sembrò consentaneo e
rispondente al suo significato, chiamare la sua sposa, unita a sé con la perfezione
dell’amore, con un nome quasi uguale al suo, affinché il nome fosse perfettamente
in armonia con la virtù di chi lo portava. A tal proposito ben si appropria il detto
del profeta: “Il nome che ti distingue, indicando i tuoi pregi, canta la tua gloria”. La
gloria che le procurarono, com’era appunto, volere di Dio, la vita incontaminata,
l’amore sentito verso il Creatore e le creature, la umiltà vera, il dignitoso modo di
condursi, il rapido giungere della intelligenza, la vita, insomma, illibata, concluso dal
luminoso trapasso, seguito dal raggiante splendore delle grazie e dei miracoli, è pronto a soccorrere ogni giorno quelli che la invocano, consolandoli con abbondanza di
grazie e di benedizione.
Si rallegri, dunque, per essere in una condizione così privilegiata, la città di
Montepulciano; o meglio, la Toscana tutta levi canti di giubilo, per essere
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stato abbellito di un tesoro così raro; si allieti anche il fortunato Ordine dei
predicatori, perché tale astro luminoso si scelse per guida la regola di san Domenico, come ampiamente dichiarato; a maggior ragione esultino di più viva
letizia le suore del monastero da questa vergine miracolosamente fondato, e
abbiamo ferma fiducia nella sua indefettibile protezione, per essere stato costruito su di una pietra (Mt 7,24-27) così salda e essere stato rafforzato da tale
vita esemplare.

Altro capolettera miniato al principio del primo capitolo
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3. Nascita, infanzia, entrata in monastero
La nascita di Agnese, Vergine insigne per il fiducioso amore verso Dio, avvenuta
in un villaggio, detto Gracciano vecchio, situato nel territorio della famosa città
di Montepulciano, da genitori stando al giudizio del mondo, di oscura condizione, sebbene fossero al tempo stesso, considerati ricchi, perché possedevano
beni temporali in abbondanza, fu se vogliamo attenerci alla lunga fama, veramente santa: poiché Dio onnipotente non permise passasse inosservata, tanto
che l’abbellì di gloriosi miracoli, facendo presentire, con tali avvenimenti straordinari, lo splendore dell’anima di questa fanciulla, che avrebbe continuato a
brillare anche nei secoli avvenire.
Subito appena nata, apparvero, dunque, nella camera, dove la madre l’aveva data
alla luce, moltissimi ceri, accesi per volontà divina, scintillanti di mirabile luce,
che indussero nell’animo delle persone che assistevano la madre una gaudiosa
meraviglia. E dopo aver fatto prevedere, brillando per lo spazio di qualche ora,
ciò che sarebbe avvenuto della neonata, finalmente si dileguarono.
Essa infatti, mentre era in tenera età, avendo imparato con facilità straordinaria
il Pater Noster e l’Ave Maria, tutta presa, benché così piccina, di quel celeste
amore che cresciuta in età, doveva mirabilmente grandeggiare, lasciate in disparte le bimbette, compagni di giochi fanciulleschi, di cui già non si curava più, si
appartava senza dir niente a nessuno, nella parte posteriore della casa, vicino
al muro, e qui, inginocchiata e con le mani giunte, ridiceva a memoria anche
con maggior trasporto le preghiere imparate con tanta devozione ripetendosi
questo fatto sempre più spesso, cominciò ad affermarsi nel cuore della bimba il
desiderio della vita claustrale, ed ella bramava, ogni giorno più, dedicare tutta
se stessa, al servizio di Dio, cominciò anche a manifestare ai genitori le ragioni
che l’avevano indotta a prendere quella risoluzione, asserendo – e si valeva di
parole puerili, quelle che sapeva che avrebbe dovuto essere del tutto consacrata
al signore.
Ma, sembrando a chi l’ascoltava quelle esser parole dettate da entusiasmo di
bambina, nessuno andava incontro al suo santo desiderio. Ora avvenne che un
giorno, compiendosi l’impreteribile disegno di Dio, uscì, verso l’età dei nove
anni, dal suo villaggio, per andare alla città di cui abbiamo detto: mentre si avvicinava a un colle situato vicino alla porta della città, dove allora, sorgeva un
luogo infame e, l’andar del tempo, un monastero, fondato proprio dalla nostra
Santa e ordinato sotto l’egida di una regola, da questo colle si levò uno stormo
di corvi neri, neri, gracchianti, che le si avventarono contro, adoperandosi, con
gli unghioni e a furiosi colpi di becco di straziarla.
Se ne meravigliarono le donne in compagnia delle quali, era non potendosi spiegare così rabbia furiosa di corvi contro una fanciulla tanto pura; ma la bimba
che non si poteva scordare il suo proposito, raccontano sia uscita con questa
frase: “Proprio per questo, Iddio permettendolo, codesti corvi m’investono con

22

Quaderni dell’Abbadia 5.indd 22

21/02/17 09:19

tanta persistenza, appunto perché non mi volete permettere d’indossare l’abito
religioso, per dedicarmi al Signore”.

In entrambe le miniature sant’Agnese è ritratta con la veste bianca e nera,
fra le mani ha un agnello e la croce. Lo sfondo è dorato, la lettera ha delle belle
sfumature dal rosso al rosa.
Abbiamo già spiegato attraverso la traduzione perché Agnese è ritratta insieme all’agnello, ma il beato Raimondo, nel Prologo della terza parte della Legenda cita alcuni versetti dell’Apocalisse:
San Giovanni evangelista, volendo inneggiare alla gloria del vittorioso agnello
della tribù di Giuda. Racconta che nell’Apocalisse, che quattro animali e ventiquattro seniori, con cetre e nappi d’oro in mano, cantavano, prostrati innanzi
a Lui, quel canto che dice: “Degno sei tu, o Signore, di prendere il libro e di
leggerlo”.
Se applichiamo al caso nostro il significato di questo versetto, vedremo esser ben
giusto che l’Agnello, sposo di Agnese, prendesse il libro non mutilato, ma scritto
in tutte le sue parti e, dissipata ogni incertezza, superando con la sua infinita
sapienza le difficoltà della interpretazione, a lettura terminata lo trovasse buono
e raccomandabile. Ma se la dimenticanza non ha del tutto cancellato quanto
abbiamo detto fino qui, ci dobbiamo ricordare che nelle due parti precedenti
abbiamo dimostrato come Agnese Vergine fosse in tutto simile all’agnello.
E se, anche a detto di chi sa, chiamati a giudicare di cose che si somigliano, dobbiamo emettere una sentenza press’a poco uguale, chi ha capito bene il ragionamento
arriva senza sforzo a concludere che Agnese, appunto perché somiglia all’agnello,
e degno di prendere il libro non menomato ma scritto fino in fondo, spiegandocene il contenuto e aiutandoci a superare le difficoltà, poiché da soli non saremmo
capaci di leggerlo e di capirlo.

4. La scala tra terra e cielo
Un tale che viveva a Montepulciano, morendo lasciò nel testamento cento
libbre cortonesi con l’obbligo di fare un’offerta, a espiazione dei suoi peccati, a
un’opera che fosse a Dio gradita. La donna si diede subito da fare per adempiere
la volontà paterna. Si rivolse ad una vecchietta, inferma e povera, che affrontava la sua situazione con fede, servendo Dio. Le fece elemosine, chiedendo in
cambio di pregare perché il Signore la illuminasse su come impiegare i soldi del
padre. La vecchina, per non deludere la sua benefattrice, si mise a invocare il
Signore con tutta la devozione di cui era capace. E Dio le rispose, mostrandole,
sul colle vicino alla porta di Gracciano, una scala che con la cima toccava il cielo
23

Quaderni dell’Abbadia 5.indd 23

21/02/17 09:19

e angeli che vi salivano e vi scendevano. La vecchietta lo riferì alla donna che più
rifletteva, meno riusciva a raccapezzarsi: su quel colle, lo sapevano tutti, c’era
un bordello, non una pia istituzione a cui fare un lascito! Le chiese dunque di
continuare a pregare per la sua intenzione. L’anziana, tuttavia, riebbe la stessa
identica visione. Come si spiegava?
L’aneddoto, di cui Raimondo si premura di certificare l’autenticità, in quanto gli era stato raccontato da un abitante di Montepulciano “per bene degno di
fiducia”, ci riporta al colle da cui inizia la storia della nostra Santa, quello da cui si
erano levati in volo i corvi per assalirla. La monaca era da ventidue anni al monastero di Proceno e credeva di aver adempiuto, con quella fondazione, alla richiesta
che Maria le aveva fatto prima di lasciare Montepulciano, quando le aveva dato
in pegno le tre piccole pietre per la costruzione di una comunità che la onorasse.
Il beato Raimondo narra che Agnese, dopo la visione che aveva sciolto i suoi
dubbi, senza indugio nominò una consorella sua vicaria a Proceno e si risolse a
partire per Montepulciano. Agnese, coinvolge nel minor tempo possibile amici
e parenti nell’impresa di racimolare il denaro necessario per acquistare il terreno
per la nuova fondazione. Benché perplessi sulla scelta del luogo, e su questo punto Agnese non era disposta a mutare opinione, si misero all’opera. Riuscirono a
mettere insieme milleduecento libbre di valuta senese, la somma esatta che serviva
a comprare la collina e tutte le adiacenze. Un notaio certificò l’atto di acquisto.
I Poliziani, scrive Raimondo, rimasero sorpresi che una suora “povera e senza mezzi” avesse ottenuto dalla provvidenza tanto denaro. Ma ancor più stupore
destò la sua capacità di trasformare “quel luogo infame” in “un’oasi di paradiso”.
Il bordello e le altre case furono abbattuti. Iniziò la costruzione del convento
e della chiesa, dedicati a Santa Maria Novella. Attratte “dall’esempio della sua
fiammeggiante carità”, anche dai paesi vicini si presentarono alcune ragazze
pronte a consacrarsi.
Agnese si confermava una leader piena di carisma. Ma non era una rivoluzionaria. In quei secoli di eresia ci teneva a muoversi in obbedienza alla Chiesa.
Per questo, riporta la Legenda, aveva chiesto al vescovo Ildobrandino il permesso
di fondare una chiesa in onore della Vergine e un monastero sotto la Regola di
sant’Agostino. Lo ottenne subito; “come sta a dimostrare il documento in doppia
copia che esiste tuttora, tanto che io ho avuto la possibilità di scorrerlo più d’una
volta”, puntualizza Raimondo, che si affretta a chiudere il racconto della fondazione aggiungendo che “non molto tempo dopo, in un primo tempo dallo stesso
vescovo, e poi da un cardinale legato della Sede Apostolica”, Agnese “ottenne che
la divina volontà si compisse, perché la cura dello stesso monastero fu interamente affidata all’Ordine dei Padri predicatori”. L’agiografo precisa che comprovano
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tale autorizzazione “i documenti muniti di sigillo, i quali sono testimonianza viva
che il Sommo Padre voleva chiaramente mostrare, attraverso l’approvazione de’
suoi vicari, l’opera di Agnese esser gradita al cospetto della sua maestà”.
Non si era, dunque, sbagliata, la vecchina quando aveva ricevuto la profezia
della scala che univa cielo e terra proprio su quel colle malfamato. La figlia del
depositario del lascito si recò immediatamente da Agnese per consegnarle la
sua offerta e le raccontò tutta la storia per filo e per segno. “Ambedue, riporta
Raimondo, levarono inni di lode e di ringraziamento all’Altissimo e capirono
meglio quanto l’opera incominciata fosse accetta dal Signore”.
Davvero Agnese diverrà, per i poliziani, la Scala Dei: con le sue “opere virtuose” - annuncia l’autore della Legenda, avrebbe toccato il cielo, intercedendo
per i suoi devoti e “aiutandoli a raggiungere la beata eternità”.
5. Il monastero di santa Maria Novella
I documenti che approvano l’avvenuta fondazione, nel 1306, e che Raimondo
cita affermando di averli consultati di persona, confermano che nella sua prima
fase il monastero si qualificava come un’istituzione diocesana. L’agiografo non
si sofferma tuttavia sui dettagli della concessione. Tace, per esempio, la scelta, da
parte di Ildobrandino, vescovo di Arezzo, alla cui diocesi apparteneva allora Montepulciano, di assegnare a fra Bonaventura Buonaccorsi da Pistoia, priore dei Servi
di Maria, la funzione di commissario vescovile. Egli doveva cioè adempiere a tutti
gli atti previsti dal diritto canonico per l’istituzione della nascente comunità.
La lettera che attestava l’assenso dell’autorità diocesana alla richiesta avanzata da Agnese e dalle sue compagne è del mese di luglio del 1306. L’8 agosto
le monache, sette in tutto, compresa la fondatrice e Caterina, promisero obbedienza al vescovo e ai suoi successori, e formularono i voti di povertà e di castità,
impegnandosi a vivere secondo la Regola di sant’Agostino. Il passo successivo
era che scegliessero una superiora, informando Ildobrandino della persona individuata, per procedere alla ratifica della nomina.
Lo stesso giorno in cui gli viene consegnata la lettera con la quale le suore comunicano che, dal capitolo, era stata eletta badessa suor Agnese, è il 6 ottobre, egli
dispone che venga steso, ad opera del notaio imperiale, il relativo atto pubblico.
Il 7 ottobre scrive al rettore della chiesa di san Bernardo, don Bindo, ordinandogli, pena la scomunica qualora non avesse obbedito, di recarsi al monastero per
invitare “ad alta voce e in pubblico” le suore e coloro che trovavano lì a presentarsi
entro quattro giorni nel caso avessero obiezioni da avanzare. Se, passata la scadenza, nessuno si fosse opposto, l’elezione di Agnese sarebbe stata riconosciuta valida.
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Il 20 ottobre 1306, infatti, fra Bonaventura, nella sua veste di commissario
vescovile, sottoscrive che a suor Agnese viene assegnato il possesso “delle cose
spirituali e materiali” del monastero.
Una comunità di monache che aveva adottato la regola di sant’Agostino e
la cui fondazione era stata seguita passo passo dal priore dei Servi di Maria. È
comprensibile che una figura di spessore come quella di Agnese, venerata in vita
e oggetto di devozione popolare sin dal momento della morte, venisse contesa
ai predicatori: da un lato dagli Agostiniani, dall’altro dai Serviti. Nessuno dei
due, tuttavia, poteva vantare la primogenitura.
La Regola di sant’Agostino e quella di san Benedetto andavano per la maggiore tra le comunità che si costituivano per fare vita monastica. Anche Domenico di Guzman, su suggerimento di papa Innocenzo III, aveva scelto la regola
agostiniana insieme ai suoi primi compagni, pur adattandola con Costituzioni
ad hoc al loro compito di evangelizzazione. La regola di sant’Agostino era stata
poi estesa a tutti i monasteri femminili posti sub cura et habitu Fratrum Praedicatorum, che fino al XVI secolo, continuarono a essere definiti secondo gli
istituti dell’ordine di sant’Agostino.
L’unica fonte che ci tramanda Agnese come membro della famiglia di san
Domenico sin dai primi passi della sua nuova missione è la parola di Raimondo.
Una fonte comunque autorevole. Ad avvalorarla, l’annotazione è del domenicano padre Timoteo Centi. Egli nomina pure un “catalogo antichissimo” dei
monasteri domenicani della provincia romana in cui compare il “Monasterium
Sancte Marie Novelle de Montepulciano”, senza però specificare meglio la sua
fonte. Gli archivi diplomatici fiorentini, tra le carte di Domenicani di Montepulciano, comprendono la Bolla di Bonifacio VIII, in data 13 febbraio 1296,
con la quale si concede al padre provinciale dei Predicatori di erigere un convento e relativa chiesa a Montepulciano.
Ma anche senza avervi una stabile residenza, i Domenicani non erano sconosciuti alla popolazione poliziana. Ben prima della nascita di Agnese venivano
chiamati per le predicazioni quaresimali. Il carisma domenicano era dunque presente nella terra di Agnese, che in diversi tratti della sua personalità lo rispecchia.
A Montepulciano Agnese fu angelo di pace tra varie famiglie nobili che si
combattevano, e anche in questa occasione i Poliziani, come già i Procenesi,
poterono ammirare la santità e il tatto di Agnese nel risolvere le controversie.
A pochi chilometri da Montepulciano si trovano le acque termali di Chianciano; dietro le insistenze del medico e delle consorelle la Santa vi si recò nel 1316. La
sua presenza giovò a molti malati sui quali operò vari miracoli. Quelle acque però,
come lei stessa affermò, non scorrevano per lei. Infatti dopo poco tempo, ritornata a
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Montepulciano, fu costretta a mettersi a letto, e la sua malattia si aggravò a tal punto
che, sentendo avvicinarsi la morte, alle figlie che piangevano disse che se l’amavano davvero si sarebbero dovute rallegrare perché per lei si avvicinava il momento
dell’incontro con Dio nell’eternità e, aggiungeva: “Vi sono stata utile in vita, lo sarò
di più dopo la mia morte”. Il Signore l’accolse nella sua gloria il 20 aprile del 1317.
Data la grande fama di santità di suor Agnese, le suore e i frati domenicani venuti
ai funerali non vollero sotterrare il corpo di lei, ma pensarono di imbalsamarlo e
riporlo in un luogo accessibile e decoroso. Spedirono perciò alcuni signori a Genova
per comperare del balsamo a qualunque prezzo. Ma il Signore mostrò, con un prodigio, che il corpo di Sant’ Agnese non aveva bisogno di balsamo per conservarsi.
Partiti infatti che furono quei signori, dalle mani e dai piedi della santa cominciò a
stillare un liquido odoroso in così gran quantità che se ne riempirono diverse ampolle e ne restarono impregnati i panni dove il corpo giaceva. Si chiamarono subito
i frati domenicani; e, quindi, sparsasi ovunque la fama del nuovo prodigio, fu un via
vai di malati che volevano essere toccati con l’olio miracoloso. Cinquanta anni dopo
la morte, afferma il beato Raimondo da Capua, il corpo di Sant’Agnese era ancora
intatto in tutte le sue membra, come se la Santa fosse morta da poco tempo.

Immaginetta devozionale di sant’Agnese
Il medesimo testimone oculare lasciò scritto che la fama dei miracoli si divulgò per tutta la Toscana, per cui cominciarono dalle più remote regioni ad
accorrere infermi alla chiesa che si chiamò subito di “sant’Agnese”. Molti restavano guariti. Fra questi ve n’erano alcuni che, forse animati da maggior fede,
ottenevano la grazia non appena arrivati al ponte vicino alla chiesa; altri recuperavano la salute nell’entrare in chiesa; non pochi, finalmente, pur rimanendo in casa, fatto voto di visitare sant’Agnese, venivano subito liberati da gravi
malattie. Pochi mesi appena dopo la morte, si cominciò a registrare i miracoli
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in un libro, dove spesso i pubblici notai erano chiamati a confermare le testimonianze dei miracolati. Da quel libro il beato Raimondo trascrisse una lunga serie
di miracoli e di grazie ottenute per intercessione di sant’Agnese. L’agiografo
scriveva: “A questa vergine fu concesso da Dio un così immenso potere, che non
vi fu specie di infermità, per contagiosa che fosse, che non si dileguasse alla sola
di lei invocazione”.
La Santa non se n’è stata mai inoperosa in Paradiso e in ogni epoca sono ricorsi a
lei migliaia di devoti ottenendo guarigioni e favori d’ogni genere. Anche oggi sono
tante le famiglie di Montepulciano e fuori che ricordano l’intervento, qualche volta
davvero miracoloso, di sant’Agnese nei momenti più gravi e decisivi della loro vita.
A Montepulciano si cominciò a solennizzare la Santa il 1° maggio con grande partecipazione di popolo. Oggi la sua memoria è stabilita nel giorno 20 aprile, e così la invocano i fedeli all’inizio della celebrazione (orazione Colletta):
O Dio, che nella vergine Agnese
ci hai dato un meraviglioso esempio di vita contemplativa,
concedi anche a noi
di vivere in continua unione con te
per ottenere abbondantemente il dono del tuo amore.

I Domenicani, che dal 1435 trasformarono il convento in monastero, ampliarono nel corso dei secoli la chiesa e il chiostro. Scacciati con la soppressione
del Granduca di Toscana nel 1783, furono sostituiti dai padri Francescani di
Fontecastello fino alla nuova soppressione del Governo Italiano nel 1870. Nel
1925, tornarono ad officiare il santuario e dopo lunghe trattative, nel 1952, per
la munificenza di un pio elargitore fu riscattato tutto il convento, che era del comune di Montepulciano. Completamente restaurato, è stato sede della Scuola
Apostolica dei Domenicani della provincia tosco - sarda.
A tenere sempre viva nel popolo la devozione alla Santa, giovarono le grazie
e guarigioni continue dovute alla sua intercessione e alcuni strepitosi prodigi
avvenuti intorno al suo santo corpo.
Il santo corpo, circondato di crescente e perfino gelosa venerazione dei poliziani, nel 1539 fu traslato all’altare maggiore dalla stanza della Santa, dove era
custodito dall’epoca della morte. Fu messo dentro un altro bellissimo cofano di
legno scolpito e dorato, con sopra la statua giacente della Santa, che si ammira
tuttora nel santuario. Sul viso della Santa era stata applicata, in sostituzione del
sudario ricamato, una maschera d’argento anche quando il viso era “vero e secco”, come si desume da una ricognizione del 1677. Nel 1691 la maschera fu data
dai padri domenicani a Mons. Cervini, Vescovo di Montepulciano, che la donò
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alla cappella del comune. Oggi è al Museo Civico. Essa riproduce molto probabilmente, il vero volto di sant’Agnese. Nello stesso anno, la maschera d’argento
fu sostituita con quella attuale di cartapesta.
Nel 1601, il corpo della Santa fu rivestito a nuovo con abiti di seta, che le
sono rimasti fino al 1943; quando, sotto la direzione del Prof. G. Mazzi dell’Università di Siena, tutto il corpo di Agnese venne ricomposto e rivestito coll’abito domenicano, che tuttora la Santa ha addosso.
Il corpo di Agnese era quasi incorrotto fino alla metà del ’600; quando commisero l’imprudenza di deporlo dentro i muri ancora umidi dell’altare maggiore.
Nel 1949, la santa fu chiusa nella nuova urna di metallo e fu protetta da un
coperchio in bronzo che reca in bassorilievo la scena di santa Caterina ai piedi
di sant’Agnese nel gesto di baciarle il piede sinistro.
Oggi il corpo di sant’Agnese si trova in questo monumento di marmi pregiati, costruito nel 1690 (opera del Mazzuoli da Siena) dalla devozione dei poliziani. Da quell’urna sant’Agnese parla alle anime e spande profumi, grazie e
favori su chi la invoca.
6. La chiesa di sant’Agnese
Eretta dal 1306 per volere della poliziana Segni, alla fine del ’600 fu radicalmente ristrutturata. La facciata conserva il portale trecentesco mentre le altre
parti ornamentali vennero realizzate nel 1900. La torre campanaria in mattoni
risale agli inizi del 1700. L’interno della chiesa, ad una navata, è stato più volte rifatta. Al centro del rosone della facciata una vetrata dipinta, raffigurante
sant’Agnese, opera di Bano di Michelangelo da Cortona (1568).
La cappella a destra dell’ingresso è dedicata a santa Caterina da Siena, contiene un affresco attribuito a Simone Martini. Risale invece al XV secolo l’affresco di scuola senese della Madonna del Latte, nel secondo altare a sinistra.
Sul lato destro c’è l’ingresso alla camera di sant’Agnese dove si conserva,
assieme al suo tesoro, il cofano di legno che fu la sua prima urna.
Del convento attiguo, costruito nel 1306 per volere della stessa sant’Agnese,
si può visitare il chiostro, caratterizzato da colonne in travertino e volte a crociera. Iniziato verso la fine del 1500, fu rimaneggiato più volte, anche in seguito al
terremoto che nel 1614 lo lesionò gravemente, e gli ultimi interventi apportati
risalgono ai primi del XVIII secolo. Anche le lunette del XVII secolo, all’interno del chiostro, affrescate con scene di vita della Santa, da Ulisse Gnocchi di
monte San Savino, subirono gravi danni durante il terremoto, e furono ridipinte nel 1627 da Marcellino, artista da cui non si hanno altre notizie.
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Sant’Agnese Segni
(collezione di Lucia Tremiti; dimensione originale 410x 583cm.)
7. “Tu calmi ognun che da te pace implori”
Sant’Agnese fu contemporanea di Dante Alighieri e concittadina di Angelo
Poliziano, ma nessuno dei due grandi poeti ha dedicato una strofa alla nostra santa. L’unico scrittore e poeta italiano che ha scritto qualcosa di lei, trascurando le
composizioni latine, è stato il cristianissimo patriota e vero martire della libertà
italiana Silvio Pellico. Il 24 aprile 1864 egli fu ospite del 19° vescovo di Montepulciano Mons. Claudio Ottaviano Samuelli, al quale dedicò il seguente sonetto, che
esprime i sentimenti di tanti che si prostrano davanti alla sacra urna della Santa:
Qui respiravi, qui nasceano i fiori
Agnese, ai passi tuoi, come nascea
dalla tua mente ogni più bella idea
dal tuo cuore le virtù, i celesti ardori.
Qui il peregrino, che da lontan movea,
depon sulla tua sacra urna i dolori.
Tu calmi ognun, che da te pace implori,
qui l’alma, che fallia, si fan men rea.
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Ah! Intercedi per me, pei cari miei,
Tu sì pietosa amica agl’infelici,
Tu che sì grande in reggia eterna sei.
Al Pastor, che mi accolse in tue pendici,
Tu sai quante impetrar grazie vorrei;
Deh! Sempre col suo Ovil Tu il benedici!

In conclusione, è possibile fare nostro il messaggio che proviene ancora dalla
Legenda del beato Raimondo da Capua:
“Non ti rimane, come vedi, che lodare con tutta la forza del tuo cuore Dio onnipotente, riconoscendo la virtù della tua Santa e in ogni difficoltà, richiamarti con fiducia
ai suoi meriti. Fa così, te ne prego, e ottiemmi con le tue preghiere che io pure, che ho
esortato te, possa invocarla con altrettanta fiducia, in modo da essere esaudito”

La 78a edizione
del canto del Bruscello
sarà sulla vita
di s. Agnese
montepulciano

– agosto 2017

31

Quaderni dell’Abbadia 5.indd 31

21/02/17 09:19

(collezione Tistarelli)
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PARTE SECONDA
TRA ATTUALITÀ E DEVOZIONE
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Sant’Agnese: la santa della dolcezza
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INTERVISTA
A LUCIA TREMITI
a cura di Emanuela Limoni

Lucia Tremiti nasce a Montepulciano nel 1969, dove vive con la famiglia
ed insegna. Ha pubblicato, insieme all’avvocato Alberto Fabbri e al geologo
Renzo Formichi, alcuni testi a carattere storico-agiografico sulla figura di S.
Agnese Segni e i Bagni di Chianciano Terme nel Medioevo: Sant’Agnese ai Bagni di Chianciano e Santa Agnese e le Acque di Chianciano. Vita, Testimonianze,
preghiere, nonché molti libri di novelle della tradizione popolare della Val di
Chiana. Lucia nel Laicato Domenicano di Montepulciano già per due mandati
triennali consecutivi ricopre l’incarico di Presidente.
Nel pomeriggio del 27 dicembre 2016 sono andata a intervistarla sulla figura
di sant’Agnese in vista del VII centenario della morte.
1. Cosa si preparerà in vista di questo importante evento?
Per noi è come uno scrigno di tesori questo VII centenario e padre Marco
Baron, parroco e superiore del Casa, gestisce gli eventi che si susseguiranno nel
corso dell’anno. Saranno proposte varie iniziative tra le quali un annullo filatelico e forse anche un francobollo. Ci saranno incontri, raduni e marce in onore
della Santa. Le sarà dedicato un Bruscello e, voglio sperare, lo stesso Bravio delle
Botti, come fu fatto alcuni anni fa per ricordare la fondazione del Santuario.
Verrà indetto un concorso per le Scuole il cui disegno più meritevole diverrà
etichetta di una bottiglia di vino per una Cantina di Montepulciano anche se
esiste già il Bianco Fanetti sant’Agnese. Ci saranno dei gemellaggi con il paese
di Proceno, dove sant’Agnese visse per più di vent’anni e operò molti miracoli.
A Proceno saranno realizzate delle piastrelle che ricorderanno gli eventi più importanti della vita di Agnese trascorsi nel paesello viterbese.
2. Cosa farà invece Lucia per Sant’Agnese?
Sono in contatto con un cardiologo brasiliano che ha beneficiato della intercessione della Santa per la sua mamma. In segno di riconoscenza questo dottore vuole
tradurre la vita di sant’Agnese in portoghese; manderò a lui i miei testi in italiano.
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Sto pensando di far pubblicare un libretto su sant’Agnese e i bambini. Possiedo tanto materiale dei bambini su sant’Agnese. La mia intenzione sarebbe
quella di pubblicare questo materiale che negli anni è stato realizzato dai piccoli. Loro sono molto dolci nei confronti della Santa, la sentono vicina. Nei
loro disegni si colgono spesso delle verità teologiche. Per esempio i fiocchettini
di manna che ricadevano su sant’Agnese in segno di benevolenza divina non
mancano mai in questi disegni perché ai bambini piace quando qualcuno dice
loro “sei bravo”.
Quando vengono in visita al Santuario vogliono sempre vedere il barattolo
che custodisce la manna cristallizzata. Anche l’agnellino lo disegnano ovunque
perché è un animale mite che richiama Gesù, la sua bontà infinita. Sono convinta che i bambini faranno da tramite, richiameranno i genitori, i nonni … le
famiglie perché sant’Agnese è una Santa popolare, della nostra terra, della gente
… delle famiglie. sant’Agnese, diversamente dal santo Patrono Giovanni Decollato, è inserita nel nostro DNA.
3. Qual è il suo desiderio più grande?
Il mio desiderio è quello di vedere più amabilità, più devozione verso sant’Agnese... che la gente la riscopra nel profondo. Lei giace in quell’urna per noi e
vuole che le chiediamo se abbiamo bisogno.
Si racconta che quando sant’Agnese venne in visita, per un breve periodo,
da Proceno a Montepulciano per incontrare alcuni suoi parenti, mentre tornava nel Castello viterbese si girò per salutarli e vide un drago disteso sui tetti
di Montepulciano con sette teste che alitava sulle case. Lei tornò a Proceno, a
malincuore salutò e venne a vivere definitivamente a Montepulciano tra la sua
gente. Sappiamo tutti che nel libro dell’Apocalisse il drago rappresenta il demonio. Lei capì l’urgenza che la città aveva in quel preciso momento storico e non
si negò alla sua gente.
Un po’ di tempo fa parlavo con una signora che diceva di aver sognato tre
grandi sante della nostra zona: Margherita, Mustiola e Agnese. Loro le chiedevano di farle conoscere. Io le risposi che queste tre Sante non hanno bisogno di
essere divulgate hanno già ottenuto tutto: sono già annoverate nei libri di storia,
sono state innalzate agli onori degli altari davanti a Dio e al mondo per l’eternità. Siamo noi che abbiamo bisogno di riconoscerci in loro per darci una mossa,
per scuoterci dal nostro torpore, per ritrovare certi atteggiamenti, certi valori.
C’è una decadenza di valori interiori, i santi affascinano, incuriosiscono perché sono degli eroi, hanno delle vite spettacolari. Se uno però si ferma ad ascol36
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tare il santo cercando di coglierlo nel profondo e non soltanto superficialmente
si arricchisce e capisce che quel santo o santa è lì per lui in quel preciso momento
per portarlo a Gesù. Quando d’estate faccio volontaria accoglienza turistica ai
visitatori del Santuario io mi arricchisco perché parlando di Agnese alla gente
risveglio in me certi valori e mi adopero per risvegliarli in loro.
In questo centenario si svolgeranno tante iniziative; non lasciamo che siano
solo momenti, riscopriamo questa donna, contempliamo la dolcezza che lei ti
dà perché è riempitiva. Ho conosciuto molte persone che si sono abbandonate
in Agnese e non sono restate deluse. Lei si è fatta sentire intervenendo benevolmente nella loro vita.
4. Qual è stato il segno o l’evento che ha fatto scaturire la sua scelta di diventare
laica domenicana?
Per quanto mi riguarda la mia famiglia da generazioni fa parte del Laicato
domenicano di Montepulciano: io, mia sorella, mio marito, mia mamma, mia
nonna, la bisnonna, alcune zie materne. Ho scoperto inoltre, tramite studi fatti
sulle lunette del chiostro, una curiosità: sant’Agnese potrebbe essere una mia
antenata. La mia mamma porta il cognome Lorenzini e questo Casato era imparentato con i Segni, come si vede dal doppio stemma Lorenzini-Segni dipinto
in una lunetta del chiostro. Chissà se erano quei Lorenzini?
Noi Laici Domenicani di Montepulciano siamo molto legati alla figura di
sant’Agnese. Ci chiamiamo laici domenicani perché lei era entrata nell’Ordine
Domenicano. Siamo una trentina di persone non tutte attive, abbiamo anche il
primato mondiale nell’Ordine di avere tra di noi una consorella di 104 anni. La
nostra Fraternità laicale è molto antica, forse della seconda metà del 1300 perché, come si legge nelle antiche Cronache del Santuario, la bambina poliziana
ferita al ginocchio a Chianciano e guarita da sant’Agnese era da adulta una laica
domenicana.
5. Come è nata la tua devozione verso Sant’Agnese?
Per quanto mi riguarda sono vissuta all’ombra del campanile di sant’Agnese.
Da bambina stavo spesso insieme a Sabrina e Loredana, due amichette della mia
età, con uno dei padri più anziani, padre Cristoforo Testa. Era un padre marchigiano molto preciso e grande studioso delle memorie agnesiane. Passavamo
intere estati con lui e venivamo investite da lui di piccole e semplici mansioni.
Lui si fidava molto di noi. Eravamo bambine precise e attente. Siamo dunque
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vissute intorno al campanile di sant’Agnese dietro a questo Padre che tutte ancora ricordiamo piacevolmente.
Stando con lui interi pomeriggi estivi e vedendolo accogliere i turisti abbiamo imparato a stare in mezzo alla gente, a non aver paura di parlare ai microfoni, a dire il nostro pensiero. È stata la nostra guida. Padre Testa, nell’ultimo
periodo della sua vita, andò a vivere a Fiesole perché era molto anziano e noi ne
fummo molto rincresciute. Certamente lui ci ha fatto amare questa donna che
lui stesso amava, ce l’ha fatta conoscere nel modo giusto, illustrandoci la vita e
permettendoci di illustrarla a chi veniva a visitare il Santuario. Godevamo della
sua stima e fiducia.

6. Da quanto tempo ha iniziato a fare studi sulla Santa, dopo questo percorso
della fanciullezza?
Credo di aver ereditato da padre Cristoforo questa passione sull’agiografia
agnesiana. Lui aveva scritto tanti libri, messo su carta tanti suoi studi. Prima di
lui credo lo abbia eguagliato padre Timoteo Centi e prima ancora, se si volesse andare più indietro nel tempo, padre Lorenzo Sordini Mariani (1600). Voglio anche menzionare, per forte devozione verso Agnese, Domenico Danesi,
prelato di una nobile famiglia di Montepulciano, molto vicina alla spiritualità
domenicana. Il beato Angelino Danesi infatti si prodigò perché i Domenicani
avessero una casa in Piazza Grande quando venivano a predicare a Montepulciano in tempo di magro in Quaresima e in Avvento.
Ci sono tante cose ancora da studiare, da scoprire come riportare alla luce
la piccola cripta. Qualche anno fa una laica domenicana molto anziana Luigina
Corsi, mi chiamò e mi disse di andare da lei con un registratore e un architetto
perché doveva raccontare delle cose molto importanti, notizie che sarebbero
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andate perdute con la sua morte. Ci disse che c’era una cripta sotto il pavimento
della chiesa di sant’Agnese e ci spiegò dove era stata posta la lapide che ricordava
questo accesso. Nella lapide infatti molto consumata, oggi murata nel chiostro,
si legge che nella cripta furono sepolti i genitori di sant’Agnese, Francesca e Lorenzo Segni. Pare che la Santa li abbia portati a Montepulciano da Gracciano
e poi li abbia seppelliti nel cimiterino vicino alla primitiva chiesa. Con l’aiuto
di un geo radar, ottenuto grazie a Renzo Formichi, abbiamo riscontrato che la
cripta c’è ed è a forma di elle, e ne abbiamo intravisto l’accesso come ci aveva riferito Luigina. Ancora nessuno però vi è sceso; spero che presto venga riportata
alla luce per dare modo a tutti di ammirarla.
La chiesa di sant’Agnese è molto antica, inizi del 1300, anche se pare che
originariamente l’entrata della chiesa fosse rivolta verso l’attuale libreria Centofiori, tanto è vero che è stato ritrovato il vecchio portale. Abbiamo costatato che
la primitiva chiesa era molto più piccolina e rivolta con l’altare verso est, come
altre antiche chiese. Il geo radar ha permesso di vedere gli spessi muri perimetrali di questa primitiva costruzione posti in orizzontale rispetto all’attuale pianta
della chiesa. In seguito la chiesa è stata ampliata e rivolta con il portale verso
l’entrata della città.
Sono stati fatti inoltre degli studi da parte di alcuni studenti dell’Università di Siena e, casualmente, abbiamo scoperto verità sorprendenti come il vero
volto di Agnese custodito nella maschera funebre d’argento che è conservata al
Museo Civico di Montepulciano. Anche questa è stata una scoperta importante fatta da una giovane ragazza poliziana che studiava le maschere funebri del
Medioevo.
Andando a fotografare quella di sant’Agnese si è accorta - tramite un effetto ottico - che praticamente dentro la maschera sembra che ce ne sia un’altra
che con l’effetto del vetro che la custodisce, diventa un positivo su negativo;
quindi si scorge il volto di una donna diversamente da quello che si vede fuori
che è molto anonimo, forse un volto più maschile che femminile. Per secoli si è
pensato che quello fosse il vero volto di Sant’Agnese, in realtà quella era solo la
custodia; la preziosità stava dentro.
Mi sono appassionata anche ad alcuni restauri di tele eseguite dalla restauratrice di Montepulciano Mery Lippi, alcune delle quali commissionate dal Laicato stesso. Nel riportare all’antico splendore queste tele abbiamo scoperto cose
interessanti e rimaste nascoste per secoli. Entrando in chiesa e guardandosi alle
spalle sopra il portone di accesso nell’ovale è venuta fuori un’immagine che era
oscurata dai fumi delle candele: la piccola primitiva chiesa.
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Altro studio importante è riferito alla lunetta del portale sulla facciata esterna alla chiesa.

In questa lunetta ora c’è un mosaico di Attilio Caroti del 1939 con sant’Agnese benedicente tra i paesi di Montepulciano e Chianciano.
Ma prima cosa c’era?
Nelle antiche Cronache del Convento, che sono custodite nell’Archivio di
Stato di Firenze e che per leggerle si incontrano molte difficoltà perché sono
state scritte in un italiano maccheronico del 1700, ho trovato che nel portale
della chiesa c’era un affresco di Salvi Castellucci: Agnese riceve la Comunione
per le mani di un angelo.
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Sarebbe infine bellissima la ricostruzione del vero volto tramite l’utilizzo del
cranio, come è stato fatto per alcuni Medici e per santa Margherita da Cortona.
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7. La Legenda di Agnese è stata tramandata sino ai giorni nostri, senza
volgarizzazioni, attraverso vari manoscritti: avete fatto delle ricerche al
riguardo?
Il documento custodito nella Cancelleria apparteneva alla famiglia Contucci e fu donato al Vescovo perché lo custodisse. Dicono che non sia l’originale.
Il primo agiografo di Agnese, il beato Raimondo da Capua, rimase a Montepulciano per 4 anni come direttore spirituale delle suore. Venne a contatto con
testimoni oculari dei prodigi di Agnese e nel 1366 ne scrisse la storia. Agnese
non lasciò scritto niente di sé; forse era analfabeta. Poco sappiamo di che fine
abbia fatto il primo manoscritto; forse Raimondo poteva esserselo portato via
e tante volte letto alla giovane Caterina da Siena, come poteva averlo lasciato a
Montepulciano.
Oppure le monache quando furono trasferite definitivamente ad Orvieto
nel 1435 perché diminuite di numero e spesso in preda a scorribande, potevano
essersi portate il manoscritto con loro, come pure quei famosi quadernini che
il beato Raimondo da Capua cita più volte e che non sono stati più trovati.
Potrebbe infine essere stato donato a qualcuno di particolarmente importante,
come alla Granduchessa di Toscana. Una volta si faceva.
8. Secondo te rispetto ad altri santi, perché sant’Agnese soltanto nel 1726 è
stata proclamata santa da Benedetto XIII?
Come abbiamo già detto, sant’Agnese gode maggiormente di un culto locale. A Montepulciano si cominciò a solennizzare la Santa il 1° maggio con grande
concorso di popolo anche se ancora non si poteva celebrare la Messa e la Liturgia delle Ore in suo onore. Questa concessione fu data a tutta la Diocesi poliziana da papa Clemente VII e si estese a tutto l’Ordine Domenicano con papa
Clemente VIII nel 1601. Si adoperò molto il cardinale Roberto Bellarmino.
Devo riconoscere che prima ancora che queste eccelse personalità di Chiesa
si adoperassero per Agnese, la gente già chiamava la chiesa che portava il titolo
di santa Maria Novella, chiesa di sant’Agnese. Da subito le è stato dato tutto
quello che le era dovuto, non a caso anche da una devota come santa Caterina
da Siena che la definiva “madre e gloriosa maestra”. Io credo che ogni cosa debba
avvenire al momento giusto e per Agnese come per Margherita da Cortona fu
con un papa domenicano, Benedetto XIII, ad innalzarle agli onori degli altari.
Le grandi sante della Valdichiana attesero secoli … forse perché fecero spazio ad
altre figure.
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Il santo papa Woytila che studiò a Roma presso l’Angelicum Facoltà Domenicana venne a Montepulciano da studente e si ricordò di Agnese quando il
vescovo Giglioli lo salutò. Giovanni Paolo II rispose al saluto del Vescovo: “Ah
Montepulciano… sant’Agnese, grande santa”!
9. Cosa colpisce di più della vita di Agnese?
La cosa che colpisce maggiormente di Agnese è la sua mansuetudine. Questo suo modo di fare molto dolce, il modo di parlare delicato: “se vuoi, se credi,
se desideri, se pensi che sia giusto...”. Tale modo di parlare era apprezzato soprattutto da santa Caterina che era invece più imperativa.
Alcune persone ci raccontano di aver ricevuto delle grazie e ci descrivono
l’evento. Riusciamo a capire che non sono fantasie grazie a tre cose che si ripetono sempre: ci dicono che l’hanno sognata, che il messaggio che ricevono
è detto in modo delicato, ed infine lei si presenta come Agnese Poliziana per
distinguersi da Agnese Romana, la bimba morta decapitata sotto Diocleziano.
La particolarità del nome è di fondamentale importanza perché queste persone
ci riferiscono subito: “Sono dovuto andare dal mio sacerdote che non mi vedeva
dalla I Comunione a chiedere dove devo andare a ringraziare… per sapere cosa
vuol dire Poliziana”. Spesso nemmeno il sacerdote glielo sa dire e devono prendere il dizionario dei santi perché grazie a Dio di sante che portano il nome di
Agnese ce ne sono tante.
L’agnello che ha in mano sant’Agnese certamente richiama il nome Agnese
e ricorda lo Sposo; ma l’Agnello è associabile anche alla mansuetudine.
In tempi recenti Agnese sta facendo miracoli in America Latina. Una volta
per ringraziare si cingeva l’altare con un filo d’oro o d’argento, cioè si commissionavano trine d’oro o d’argento per le tovaglie d’altare.
10. Raimondo attesta Agnese come membro della famiglia di san Domenico
sin dai primi passi della sua nuova missione. Secondo te sant’Agnese ha
seguito più lo stile domenicano o quello francescano?
Sono stati scritti fiumi di parole su questa cosa. Il beato Raimondo ci racconta che sant’Agnese ebbe una visione durante la quale veniva invitata da tre
patriarchi ad entrare nella loro nave. Lei scelse la navicella di san Domenico
perché la incitava dicendole “è volere di Dio” e non preferì né Agostino né san
Francesco malgrado l’abito da penitente che indossava richiamasse la rozzezza
del panno che indossavano i Francescani.
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Sant’Agnese è una domenicana a tutti gli effetti. Il Tiepolo la rappresenta
benissimo nella sacrestia della chiesa domenicana di Venezia con altre due grandi sante domenicane: Caterina e Rosa da Lima.

Giambattista Tiepolo, La Vergine con le sante Rosa da lima, Caterina da Siena
e Agnese da Montepulciano, 1748
(Venezia, Chiesa di santa Maria del Rosario o dei Gesuati)
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Il tema del dipinto è la contemplazione del Bambino da parte delle tre sante:
Rosa da Lima, identificata dalla rosa e dall’usignolo con cui “gareggiava” nell’eremo, e che tiene in braccio; santa Caterina con il Crocifisso e la Corona di
spine, e Agnese che sembra sporgersi dalla pala con la piccola croce.

46

Quaderni dell’Abbadia 5.indd 46

21/02/17 09:19

PARTE TERZA
L’ABBADIA DI MONTEPULCIANO
TRA STORIA E VITA PARROCCHIALE
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(collezione Tistarelli)

7 novembre 1925
(stampa)

28 marzo 1934
(timbro postale)
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RICORDI E IMMAGINI DELL’ABBADIA
Smeralda Amitrano

Cari compaesani di Abbadia,
sono nata e vivo a Roma, eppure per metà le mie radici hanno origine in
questa frazione del Comune di Montepulciano. Ecco perché, sebbene non residente, mi sento vostra compaesana e a voi come tale mi rivolgo.
Nella casa dei nonni materni (Italo Rossi e Antonietta Martinelli), infatti,
al civico 121 di via della Resistenza, ho trascorso i primissimi anni dell’infanzia
prescolare, innumerevoli estati dapprima con i nonni, poi con i genitori, poi
con mio padre, mio marito e, infine, a partire dal 2016, da sola o con amici. Sì,
perché tutti i miei familiari ormai non ci sono più.
Da un anno e mezzo a questa parte ho preso pieno possesso dell’edificio
ubicato al centro del paese. Originariamente occupato sia dalla famiglia Rossi
(Italo e Antonietta con la loro prole), sia dall’emporio “Manufatti Italo Rossi”
che per anni è stato punto di riferimento di molti, abbadiani e non.
Il sor Italo era assai stimato per la laboriosità, l’onestà e la generosità con cui
operava, nonché per la coerenza, la determinazione e il coraggio dimostrati in
tempi in cui sostenere le proprie idee e – in nome di esse – difendere libertà di
pensiero e di azione non era cosa né facile, né priva di conseguenze.
La sora Antonietta (detta anche “la marescialla”), ostetrica al pari di sua madre, ebbe il privilegio di assistere parecchie puerpere e di far nascere, così, molti
da queste parti. Ella stessa partorì due figli: nel 1911 mio zio Vasco, primo laureato della zona, professore e poi preside di scuola superiore a Roma; nel 1920
mia madre Nelly, insegnante di lettere.
A partire dagli anni ’50 del Novecento, la casa accolse i di loro coniugi, dapprima mio padre Gaetano Amitrano (qui noto come l’Avvocato – con la “c”
aspirata), napoletano, e successivamente, mia zia Maria Caterina (detta Marinina) Moroni, nativa di Tivoli, anch’ella professoressa.
Nel 1959, a Roma dove, nel frattempo, si erano stabiliti i miei genitori, nacqui io, Smeralda, Maria, Antonietta (dai nomi di entrambe le nonne) Amitrano, attualmente unica testimone ed erede di questo enorme patrimonio affettivo, costituito dall’edificio in sé, dagli arredi e corredi ivi a lungo custoditi, dagli
oggetti rimasti per lo più stipati, dai documenti ritrovati, dalle lettere amorevol49
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mente conservate insieme ai diari, alle foto, alle cartoline, fra cui quelle riprodotte nel presente “Quaderno”.
Ricavate da fotografie scattate dal nonno Italo, esse mostrano Abbadia
com’era nella prima metà del secolo scorso, quando il paese si sviluppava essenzialmente lungo la via Lauretana (ora della Resistenza). Molte altre ne ho
fortunatamente rinvenute, sia paesaggistiche, sia di varia altra natura (veri e
propri capolavori, queste) perché realizzate e commercializzate quando scriverne e riceverne era considerata una nobile e sintetica forma di comunicazione.
Com’erano lontani, allora, i tempi di Internet e dei social media! Come non
rimpiangerli, ora, sfogliandole?!
Con amore e rispetto, curiosità ed emozione, pertanto, ho cercato di restituire dignità alla casa dei nonni, riportandola all’antico suo splendore, ridando
vita agli arredi, utilizzando i corredi, catalogando cartoline, fotografie, lettere e
documenti, assegnando a ciascun oggetto una giusta e significativa collocazione,
finanche trasformando la cantina da luogo di sgombero e di servizio a luogo
della memoria e della condivisione.
Qualche intervento resosi necessario dagli effetti corrosivi del tempo, così
come alcune doverose integrazioni con – tra le altre cose – arredi e oggetti appartenuti alla famiglia del mio precocemente scomparso marito Luigi Merulla
(senza il quale tale progetto sarebbe stato irrealizzabile), hanno reso la casa dei
nonni come appare oggi.
Oltre a lui – che questo avrebbe voluto se ve ne fossero state le condizioni
– ringrazio quanti, con altrettanto amore e rispetto, mi hanno affiancata – sia
fattivamente, sia affettivamente –; chi mi ha incoraggiata e sostenuta; coloro i
quali mi hanno preceduta e hanno permesso che tutto ciò giungesse a me.
Infine, ringrazio don Manlio Sodi per avermi offerto tale preziosa opportunità di condividere esperienze e sentimenti attraverso questa bella, utile, nonché
originale pubblicazione da lui ideata, unitamente a voi compaesani per la paziente lettura.
Sin d’ora vi invito a venirmi a trovare se volete fare un tuffo nel vostro passato o in quello dei vostri antenati: sarà un modo singolare di comprendere come
non potremmo essere oggi, noi, così come siamo se non ci avessero preceduti
loro, allora, così come erano e di constatare, forse, che non sempre progresso è
sinonimo di evoluzione.
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VITALITÀ PARROCCHIALE

Nel precedente “Quaderno” n. 4 i lettori hanno potuto gustare alcuni interessanti “appunti” di storia poliziana, e rendersi conto – attraverso l’agenda pastorale 2016-2017 – delle attività che caratterizzano la comunità parrocchiale
dell’Abbadia, come pure della diocesi.
Dall’inizio dell’anno pastorale e catechistico sono stati attivati gli impegni
programmati di promozione della cultura religiosa e della formazione. Il catechismo, in particolare, è la sfida che interpella tutti i ragazzi e soprattutto le
famiglie che domandano questo impegno alla comunità parrocchiale.
Il lavoro dei catechisti, giovani e meno giovani, sta procedendo con grande
impegno. Ma la loro fatica resta a metà se non si accompagna con quella dei
genitori dei ragazzi.
È chiaro a tutti che non è mai stato facile “educare”. Oggi questo impegno
si pone con una urgenza fuori del comune, in quanto l’orizzonte formativo
della famiglia e degli educatori è spesso frantumato da un insieme di situazioni
che non sempre aiutano a vivere la dimensione familiare ed educativa come
desidereremmo.
Gli incontri del parroco con i genitori – secondo il calendario da tutti conosciuto – costituiscono un impegno per chi li organizza e li tiene, e per chi vi
partecipa. Non vogliono essere una occasione per occupare del tempo, ma una
opportunità di confronto, di apertura degli occhi, di acquisizione di elementi
soprattutto concernenti il discorso dell’educazione e dell’esperienza della fede.
Il tempo che viviamo ci presenta un confronto, spesso molto problematico, con fedi e culture diverse dalla nostra. Siamo nati e viviamo in un contesto
cristiano; ma questo non è un’etichetta automatica o della quale disfarsi velocemente. Al contrario è una dimensione che tocca profondamente sia la nostra
cultura e sia soprattutto la nostra personalità umana e spirituale.
Quando si evita il confronto si va verso l’oscuramento dei propri valori, e
questo sia a livello personale che familiare e sociale. Ed è in questa linea che la
comunità parrocchiale fa proposte educative. Ma vengono accolte e seguite?
L’interrogativo resta aperto.
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Da ottobre 2016 a febbraio 2017 il tempo è stato segnato da vari appuntamenti; il Natale e l’Epifania sono stati un richiamo per rivivere i valori che ci stanno
particolarmente a cuore. Tre eventi sono da sottolineare in modo specifico:
- Molto partecipata la “Festa del ringraziamento” a Dio per i prodotti della terra, celebrata la domenica 27 novembre. Il raduno e l’accoglienza delle macchine agricole davanti alla chiesa è stata la premessa per celebrare la
messa di ringraziamento, completata poi con la benedizione delle macchine. Tutto ciò che è stato offerto così generosamente è stato devoluto o alla
Caritas o alla stessa parrocchia a sostegno delle attività e dei lavori che vi
si svolgono. Il “grazie” estremamente doveroso a tutti gli organizzatori e in
particolare ai “donatori”.
- Splendido il “Concertino di Natale” offerto dai Giovani Archi Poliziani:
da Mozart a Vivaldi, da Hopkins ad Autori anonimi è stato un crescendo di
armonie che hanno permesso ai presenti di entrare ancora di più nel clima
del Natale e nella sua esperienza con la partecipazione alla santa Messa. Un
“grazie” caloroso ai violini (G. Zerillo, L. Bove, A. Oxa, G. Gambacciani e
M. Mosconi), e ai violoncelli (D. Micheli e K. Bruni, direttrice del concerto). Li attendiamo per una prossima occasione!
- Curioso e pur tanto atteso l’appuntamento con la Befana che anche in questa
Epifania 2017 è riuscita a raggiungere l’Abbadia con un mare di sorprese per
tutti i bimbi che erano presenti. Il “grazie” più vivo per tutti gli organizzatori e
organizzatrici che hanno predisposto anche questo momento di serenità.
Con il mese di marzo 2017 si apre la Quaresima e il tempo di Pasqua, insieme ad altre sfide che ci attendono e che sono offerte per essere valorizzate.
Nel contesto è doveroso ricordare l’impegno del Consiglio pastorale sia per
le riunioni di verifica e programmatiche, e sia per le tante iniziative che si stanno
portando avanti con incredibile generosità da parte di molti.
Ma il Consiglio non è un circolo chiuso; esso è aperto a tutti coloro che intendono dare un po’ del proprio tempo per qualche eventuale nuova iniziativa,
sempre a vantaggio soprattutto dei più giovani (ma non solo!).
Ai membri dei due Consigli, comunque, il grazie più vivo e la riconoscenza
che non ha prezzo e che può essere “quantificata” solo dal Signore che, solo,
legge nei cuori.
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IL GRUPPO “ANIMATORI”
Formidabili questi ragazzi del gruppo “Animatori” che ogni mese si ritrovano puntualmente per un cammino di formazione spirituale e umana. Per essere
“animatori” bisogna avere un’anima, cioè qualcosa di bello e di grande da condividere con altri dopo che certi valori sono stati fatti propri.
Con l’aiuto dell’animatrice Emanuela Limoni, instancabile insegnante ed educatrice, ogni volta il confronto si svolge attorno a temi e dimensioni della vita che
interpellano gli stessi giovani, e che a loro volta dovranno essere rivolti ai più piccoli.
La prospettiva del vero e proprio tirocinio è quella che si attua durante l’estate. Gli animatori hanno già organizzato le squadre, e quanto prima si apriranno
le iscrizioni sia per il campo scuola che si svolgerà sull’Amiata, nella casa della
Diocesi (“Lo Scoiattolo”), nella terza settimana di luglio, e sia il Grest – Estate
ragazzi che si terrà nei locali della parrocchia nella settimana tra fine agosto e i
primi di settembre, come da indicazioni che saranno fornite a tutti a suo tempo.
Nel frattempo si sta delineando l’opportunità di strutturare un nuovo gruppo di animatori per il prossimo anno. Dopo la celebrazione della Cresima e l’esperienza estiva lanceremo una nuova opportunità che potrà affiancarsi al primo gruppo già ben amalgamato e pieno di entusiasmo.

RESTAURO DELLE GRANDI TELE DEL SEICENTO
Come già accennato nel “Quaderno” n. 3, sta ormai per concludersi il lavoro
di restauro della terza tela del Seicento che abbellirà la nostra chiesa parrocchiale. Ci auguriamo entro Pasqua di fare l’inaugurazione ufficiale.
Sul fondo dell’altare maggiore sarà ricollocata una tela che già apparteneva alla nostra parrocchia, ma che per il suo pessimo stato di conservazione nel
1972 era stata depositata in Curia in attesa di tempi migliori. Il lavoro meticoloso della restauratrice Mary Lippi sta riportando alla luce immagini e colori
completamente scomparsi.
Accanto alla Madonna torneranno a risplendere le figure di san Pietro apostolo e di san Paolo, di san Biagio e di san Rocco. Sempre sulla parete di fondo,
sopra gli arcangeli che sorreggono le luci, brilleranno i quadri dei due Santi della
nostra diocesi: sant’Agnese Segni e san Roberto Bellarmino.
Ancora una volta l’arte e la bellezza dei volti di coloro che hanno vissuto il
Vangelo in pienezza, torneranno ad essere stimolo e invito ad una devozione che
anche attraverso l’immagine rinvia al mistero originario e fondante della Ss.ma
Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo.
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RENDICONTO ECONOMICO DEL 2016
E PROGETTI PER IL FUTURO

Il 3 febbraio u.s. si è riunito il Consiglio per gli Affari economici della parrocchia. All’ordine del giorno c’era l’approvazione del bilancio 2016 e la condivisione di progetti di alcuni lavori che ci auguriamo di completare prima dell’estate.
Entrate (totale): euro 67.452,16 (offerte per battesimi, cresime, prime comunioni, matrimoni, funerali, messe festive, candele e varie; festa della Madonna,
lotteria, affitti e offerte per restauro tele, e vendita terreno “uffiziatura”; offerte per
giornate particolari e benedizione delle famiglie …).
Uscite (totale): euro 50.505,31 (spese generali di gestione: luce, acqua, assicurazioni, gas, manutenzione ordinaria, imposte e tasse, pulizia della chiesa;
rimesse alla Curia per offerte particolari; spese straordinarie tra cui il restauro
delle prime due tele, tende per portoni e quadri, sistemazione piazzali, muro e
scale, sistemazione “cantina”…).
Con l’avanzo di cassa di euro 21.914,74 si è chiuso il bilancio; debitamente
firmato da tutti i membri del Consiglio, viene depositato in Curia a Montepulciano. Nella riunione del Consiglio per gli Affari economici del 17 febbraio si
stabiliscono i lavori da svolgere secondo specifiche priorità che siano di servizio
alla comunità parrocchiale, in particolare per i giovani. Con l’inizio della buona stagione sarà – tra l’altro – rimesso in funzione con giochi lo spazio sotto il
grande tendone.
Ci sia permesso di esprimere un doveroso e caloroso ringraziamento a Franco Santini per la competenza e la precisione con cui amministra economicamente la parrocchia. Tutto questo richiede assiduità, precisione, attenzione nel
seguire i lavori piccoli e grandi che anche in parrocchia non mancano mai.
A suo tempo si parlerà adeguatamente di ciò che vari volontari stanno facendo nella “cantina” della parrocchia per dare a quell’ambiente un volto accogliente e soprattutto per aprire in esso un bel presepio, secondo la tradizione
dell’Abbadia. Una grande fatica che darà una piacevole risposta a numerose curiosità e attese!
La Comunità parrocchiale
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(collezione “Rossi-Amitrano”)

7 novembre 1925
(stampa)

7 novembre 1925
(stampa)
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(collezione Tistarelli)

26 novembre 1957
(timbro postale)

7 novembre 1925
(stampa)
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(collezione Tistarelli)

14 agosto 1941
(timbro postale)

8 luglio 1928
(timbro postale)
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(collezione Tistarelli)

30 luglio1932
(timbro postale)

7 novembre 1925
(stampa)
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(collezione Tistarelli)

7 novembre 1925
(stampa)
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(collezione Tistarelli)

7 novembre 1925
(stampa)
60

Quaderni dell’Abbadia 5.indd 60

21/02/17 09:19

(collezione Tistarelli)

27 luglio 1903
(timbro postale)
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Parrocchia San Pietro Apostolo

Benedizione delle Famiglie
Carissimi Parrocchiani e Amici tutti dell’Abbadia,
Vi raggiungo anzitutto per un cordialissimo saluto e augurio di ogni bene, e
per informarvi della imminente Benedizione annuale delle Famiglie.
Il prossimo 1° marzo inizia la Quaresima con la benedizione e imposizione
delle Ceneri (che saranno fatte bruciando le palme dello scorso anno conservate
nelle vostre case, e che vanno riportate in parrocchia entro la domenica 26 febbraio per essere bruciate). Giovedì 2 marzo inizierò le Benedizioni, secondo il
calendario qui allegato.
La Benedizione vuol essere l’occasione anche per una conoscenza reciproca;
per questo non passerò “velocemente”. Nel segno dell’acqua benedetta e della
breve preghiera vogliamo implorare il dono di quella Benedizione che il Signore
ci offre soprattutto in ogni domenica, nella Santa Messa.
Passando, lascerò in ogni Famiglia il “Quaderno dell’Abbadia” n. 5, quasi tutto
dedicato a S. Agnese: il prossimo 20 aprile ricorrono 700 anni dalla Sua morte. È la
Santa della nostra terra (nata a Gracciano) e la vogliamo onorare e invocare.
Nel “Quaderno” n. 4 che tutti dovreste avere, si trova il calendario con i principali appuntamenti della diocesi e della parrocchia. Ricordo, in particolare, per
tutti i “coraggiosi” l’appuntamento dei giovedì di Quaresima. Dalle 21 alle 22
“leggeremo” insieme il Vangelo di Matteo. L’appuntamento è solo per persone
“coraggiose” che in un tempo di grandi incertezze desiderano confrontarsi con
i fondamenti della propria fede e della realtà della Chiesa!
Entro la prossima Pasqua sarà terminato il restauro della terza tela (tornerà sull’altare maggiore); sottolineeremo il fatto con adeguata pubblicità. Per
questo obiettivo molti hanno già offerto un segno di collaborazione; e quanto
verrà raccolto sappiate che sarà tutto devoluto alle attività e per le strutture degli ambienti parrocchiali destinati a tutti e in particolare ai giovani. Il preciso
resoconto economico collocato nel “Quaderno” che vi porto (approvato dal
Consiglio per gli affari economici e dalla Curia) risulta eloquente di quanto è
stato realizzato nello scorso anno 2016.
Sulle vostre Famiglie imploro la benedizione del Signore, di San Pietro Apostolo e di Sant’Agnese!
Don Manlio Sodi
Parroco
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“QUADERNI DELL’ABBADIA”
1.
2.

3.

4.
5.
6.

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.
Sant’Agnese Segni: una poliziana doc! a cura di E. Limoni e L. Tremiti, e
di tutti i Collaboratori parrocchiali, pp. 64, Montepulciano 2017.
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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