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Inizia un nuovo cammino: Toscana Oggi
lo accompagnerà portando
le parole del vescovo in ogni parrocchia
Dovrà correre ancor più di quanto abbia fatto fino

a oggi. Questo è forse il compito più arduo,
come ha detto fin da subito, per il nuovo vescovo
della diocesi di Montepulciano Chiusi Pienza, il
cardinale Augusto Paolo Lojudice. Eppure alla
richiesta di papa Francesco l’arcivescovo di Siena non
ha detto no pur sapendo che l’unione nella sua
persona della nuova diocesi lo costringerà davvero a
correre da una parte all’altra di una delle zone più
belle della Toscana. 
Una zona che in questi tre anni ha imparato a
conoscere e dove lui si è fatto conoscere. L’unione di
due importanti e antiche diocesi in persona episcopi
non è una novità per la nostra regione - ormai non lo
è più per molte diocesi in Italia -. La Chiesa sta
compiendo un cammino che vede coinvolti i parroci,
sempre più spesso chiamati ad amministrare più di una
parrocchia, e pure i vescovi. 
Il cardinale Lojudice è parte integrante di questa
Chiesa alla quale appartiene interamente. Se c’è,
infatti, una certezza nell’essere prete del nuovo
vescovo di Montepulciano Chiusi Pienza è che lui è
stato parroco, vicino alle persone, a chi ha difficoltà ad
arrivare a fine mese come ai giovani che ha incontrato

nella sua città e che continua a voler incontrare anche
da vescovo, a chi arriva da altri Paesi. 
Non è una sorpresa, quindi, che nel suo primo saluto
alla nuova diocesi, dopo l’annuncio della decisione del
Pontefice, lui si sia rivolto proprio alle famiglie (in
particolare a quelle che vivono situazioni di difficoltà)
e ai giovani. Ma prima di tutti il suo pensiero è andato
ai sacerdoti, ai parroci della nuova diocesi a lui
affidata, per condividere con loro «la nostalgia della
parrocchia e dell’essere parroco». E se il Signore non
finisce di stupire, sono sempre parole dell’arcivescovo,
siamo certi che anche lui continuerà a stupire con il
sorriso e la disponibilità che lo hanno fatto già
apprezzare ai senesi e che, siamo sicuri, lo aiuteranno a
guidare il nuovo gregge a lui affidato. Toscana Oggi
lo accompagnerà in questo nuovo cammino, come ha
fatto fino a oggi, cercando di portare le sue parole
nelle parrocchie più lontane ma che, anche di questo
siamo certi, lui visiterà: tra i compiti di un vescovo c’è
anche quello di far sì che nessuno resti indietro e don
Paolo ne è ben consapevole. Buon lavoro. 

Domenico mugnaini
Direttore di Toscana Oggi
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3BENVENUTO
VESCOVO PAOLO

Caro vescovo Paolo, mi ricordo la tua reazione immediata appena ti fu riferito di essere stato creato cardinale dal Santo
Padre Francesco, quando esclamasti: “anche questa!” rivelando, in una battuta, lo spirito con cui ti apprestavi ad ac-
cettare la tua nuova responsabilità nella Chiesa, quello del servizio disinteressato. Ho rivisto lo stesso spirito nel giorno

in cui apprendesti la tua nomina a vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza, da te non cercata ma che hai accettato come un
genitore quando vede l’arrivo di un nuovo figlio e, senza porre tempo in mezzo, hai iniziato subito ad interessarti della “nuova”
(per te) creatura.  
Non è indolore, come sai, la situazione in cui adesso si trova questa diocesi, presa dal timore di essere declassata, confinata in
serie B, assorbita dalla diocesi più grande, quella che da tre anni è affidata alla tua cura. Il linguaggio stesso usato, a livello po-
polare, per descrivere l’unione delle due chiese in persona episcopi, cioè “accorpare”, è sintomatico di un malessere e di una
confusione che appesantiscono l’animo dei fedeli, per via di una idea fuorviante. Ne abbiamo parlato noi due e forse è oppor-

tuno condividere la nostre riflessioni per favorire una migliore comprensione.
Accorpare è un termine negativo che dice la sparizione di una diocesi assor-
bita dall’altra. In realtà due diocesi unite nella persona del vescovo manten-
gono ciascuna la loro autonomia e indipendenza, integre nella loro struttura
propria, con la cattedrale, la curia e tutto il resto. In pratica rimangono inal-
terate eccetto un unico cambiamento, quello di condividere tra loro lo stesso
vescovo. 
Va ricordato, però, che questa situazione in genere costituisce una fase previa
alla plena unione, come è successo per le diocesi di Montepulciano-Chiusi-
Pienza 36 anni fa (dopo 11 anni di unione in persona episcopi che era il ve-
scovo Giglioli). Ma anche in questo caso non si può parlare semplicemente
di “accorpamento”, perché la diocesi risultante dalla piena unione delle due
precedenti non è né l’una né l’altra ma una realtà nuova, tant’è che assume
un nuovo nome. Certo, rimane una sola cattedrale e questo fa pensare al pre-
valere di una diocesi sulle altre. In realtà, per fare un esempio, la nostra cat-
tedrale è “a” Montepulciano ma non è “di” Montepulciano, bensì di
Montepulciano-Chiusi-Pienza, cioè della nuova chiesa nata dalla unione
delle tre e che non si identifica con nessuna delle tre. E devo dire che in
questa plena unione nessuna ex diocesi ha perso le sue caratteristiche, la sua

propria indole e spiritualità, rimaste fino ad oggi diverse dalle altre e non sparite in un calderone indefinito, ma, proprio man-
tenendo la propria identità e accettando la comunione con le altre, hanno dato vita a una realtà più ricca della precedente. 
Un altro motivo di preoccupazione è la nuova modalità di presenza del vescovo in mezzo al suo popolo, dato che anche per
lui i giorni rimangono di 24 ore e le settimane di sette giorni, mentre ci si era abituati a una presenza costante. Abbiamo con-
diviso, a questo proposito, l’idea di provare a guardare il bicchiere mezzo pieno, anziché mezzo vuoto. La tua propensione a
cercare nelle criticità le opportunità positive è un atteggiamento che va condiviso perché ci può aiutare molto. Non ci na-
scondiamo le fatiche e i disagi che ci attendono, ma nemmeno le possibilità di crescita che questa nuova impostazione ecclesiale
contiene. È forse arrivato il momento di salire un gradino più in sù? Siamo adesso chiamati a una più profonda consapevolezza
del nostro essere Chiesa e ad assumere una responsabilità più matura nei confronti delle nostre comunità? E se da questa
unione sorgessero nuove possibilità, nuovi doni di Dio? Vedere il bicchiere mezzo pieno non è una consolazione ingenua ma
il riconoscimento di una prospettiva reale. Tanto più, caro vescovo Paolo, che questa Chiesa a te affidata è davvero un dono
prezioso di Dio, come hai subito riconosciuto. 
Personalmente ho trovato carità, affetto, fede, semplicità e una umanità schietta e sincera, con tanta sete di ascoltare la Parola
di Dio e disponibilità a prendersi cura della comunità, di cui è prova anche il ricco associazionismo presente sul territorio. La
tua simpatia per le persone e la capacità di ascolto e di entrare in sintonia con la gente, ti faranno presto amare questo popolo,
ti sentirai a casa, e nel camminare insieme incontreremo, tutti, la benevolenza del Padre celeste. Auguri vescovo Paolo!

Chiamati a una più profonda
consapevolezza
del nostro essere Chiesa
di mons. STEFANO MANETTI
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Il cammino di Gesù ci presenta la
chiamata degli Apostoli che nella
prima fase della sua vita apostolica

si uniscono a Lui a due a due. Ne
sono esempio Andrea e Pietro,
Giacomo e Giovanni, ma anche
Filippo e Natanaele. Inizio di una
storia intensa che li porterà a entrare
in un mistero di grazia che si aprirà
davanti a loro, seguendo il Maestro e
continuando, dopo Pentecoste,
l’opera del Maestro e Signore. 
Mi è parso di vivere nella nomina del
cardinale Augusto Paolo Lojudice,
già vescovo di Siena-Colle di Val
d’Elsa-Montalcino, a vescovo di
Montepulciano-Chiusi-Pienza, la
stessa esperienza spirituale: due
Chiese sono chiamate a seguire il
Signore nei nostri tempi con fiducia
e coraggio, distinte e insieme. Non
due persone, come gli Apostoli, bensì
due Chiese, due Chiese sorelle;
ognuna unica e ricca di storia, dei
doni di santità acquisiti lungo i secoli
e delle generosità nascoste nei cuori
dei propri fedeli; ognuna dinanzi a
sfide nuove, in parte sconosciute, che
si sostengono e illuminano a vicenda.
La Chiesa di Montepulciano-Chiusi-
Pienza è ricca di storia di fede fin dai
primi secoli dello sviluppo del
Cristianesimo quando, agli albori, in
Chiusi, nacquero i primi germi della
fede in Cristo che si diffuse nelle
terre circostanti. 
Unico è il Vescovo che viene a
presiedere anche la Chiesa di
Montepulciano-Chiusi-Pienza. Ci
guida il Signore e l’amore fraterno
verso gli uomini e le donne di oggi. 
Mons. Lojudice è conosciuto da noi
per i tre anni trascorsi dal suo
ingresso a Siena. In questo tempo si è
inserito nella vita diocesana
partecipando agli incontri delle
piccole e grandi realtà parrocchiali,
delle associazioni cattoliche e dei vari

incontri civili e culturali che si
sviluppano nel territorio. Un ricordo
può parlare più di tante parole: al suo
arrivo mi chiese di accompagnarlo
nelle prime visite in diocesi e mi disse
che dopo poco avrebbe guidato lui;
così è stato, e ho costatato che è
anche un buon pilota! 
Il vescovo Paolo ama muoversi,
conoscere le persone, i luoghi, le
tradizioni. Si relaziona con tutti e sta
bene con le varie persone che
incontra o che gli chiedono di
incontrarlo senza risparmiarsi. Con
spirito positivo guarda in avanti
sostenendo e condividendo le
difficoltà che si presentano. 
Un tratto che ha messo in evidenza è
lo stile di lavorare insieme, di
consigliarsi e di valorizzare gli
organismi di partecipazione
ecclesiali. L’esempio costante che ci

dà è l’attenzione alla carità, alle
situazioni di povertà ed emergenze
varie che sorgono e che, insieme alle
istituzioni civili, richiedono di essere
affrontate con amore fraterno. 
Che dire ancora? Non mi resta che
augurare ai fratelli di
Montepulciano-Chiusi-Pienza un
«Buon lavoro!», a tutti noi di
guardare fiduciosi verso il futuro e al
Vescovo di essere sicuro che troverà
tanti sacerdoti e laici pronti a
collaborare con lui. 
Allo Spirito Santo e alla protezione
della Beata Vergine Maria Assunta in
cielo, alla quale sono dedicate le
Cattedrali di Siena e Montepulciano,
affidiamo questo nuovo cammino di
Chiese sorelle e l’opera pastorale del
vescovo Augusto Paolo. 

Provicario generale dell’arcidiocesi
di Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino

Due Chiese sorelle.
Auguri 
di buon cammino

BENVENUTO
VESCOVO PAOLO

4

Due diocesi chiamate a seguire il Signore
con fiducia e coraggio, distinte e insieme,
ognuna unica e ricca di storia e di santità

di mons. GIOVANNI SOLDANI

L’arrivo a Siena, il 16 giugno 2019
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Una realtà variegata e nel
contempo unita: è questa – in
pochissime parole – la Caritas

di Montepulciano-Chiusi-Pienza,
pronta nell’accogliere il suo nuovo
pastore Augusto Paolo, donatole dal
santo padre Francesco. Una realtà fatta
di volontari – giovani e adulti, uomini
e donne – che dallo scoppio della
pandemia si è riorganizzata nei nuovi
locali di Sant’Agnese in Montepulciano
per sopperire alle diverse problematiche
che il nostro tempo richiede. Migliaia
di persone servite settimanalmente
come fratelli e figli attraverso il pacco
alimentare, la distribuzione degli
indumenti e l’aiuto economico; ma
non solo questo è Caritas! Negli ultimi
mesi di questo anno 2022 non abbiamo
mancato di supportare oltre cento
sorelle – spesso con figli piccoli –
provenienti dall’Ucraina e rifugiati
nella nostra diocesi a causa dell’inutile
guerra che si sta combattendo in quella
terra, alle porte del continente europeo.
È proprio questa realtà diocesana – che
forma il «servizio alla carità» – ad
accogliere con profonda gioia il nostro
nuovo pastore, mons. Augusto Paolo
Lojudice. Egli ci è stato inviato nel
nome del Signore e con fraterna
sollecitudine rivolgiamo all’Altissimo le
nostre preghiere ed il nostro pensiero
per aiutarlo nel suo nuovo ulteriore
ministero. Come Caritas vogliamo
ringraziare di cuore il vescovo Stefano
per il supporto dato, per aver riposto
fiducia in noi ed aver riconosciuto le
necessità del territorio creando in poco
tempo una rete di aiuto per tante
persone, oltre duemila. Assistiamo
infatti ben settecento famiglie con ogni
tipo di aiuto, ma soprattutto ci
mettiamo in ascolto, per cercare di
aiutare meglio, senza dimenticare la
preghiera, come ci ha insegnato lo
stesso vescovo Stefano in questi anni
del suo episcopato tra di noi. Grazie
caro don Stefano! Grazie di cuore per la
fraterna amicizia della quale ci hai
onorati e per la quale saremo sempre
grati al Padre buono.
Al vescovo Augusto Paolo chiediamo
di percorrere insieme – nella modalità
che lui stesso saprà indicarci – il
cammino ormai tracciato; di
correggerci per migliorarci ogni

giorno, approfittando in special modo
della sua grande esperienza in campo
caritatevole. Abbiamo diversi sogni,
proprio come i profeti dell’Antico
Testamento. Qualcuno lo abbiamo
realizzato negli ultimi anni. Qualche
altro attende ancora di essere realizzato.
Il primo sogno è quello di ampliare
l’offerta caritativa: vorremmo dedicarci
ancora al prossimo, servirlo a tutto
tondo. Siamo certi che con il suo aiuto
tutto ciò diverrà possibile. Vorremmo –
tra le varie cose – aprire una mensa per
i bisognosi, creare un ostello, offrire la
possibilità di un consultorio medico e

legale. Con il suo supporto e con l’aiuto
del Signore siamo certi che ce la
faremo. Le assicuriamo che porteremo
avanti con ancora più dedizione la
missione assegnataci certi delle sue
preghiere e della sua paterna
condivisione. Il Signore – nel suo
grande piano provvidenziale – opera
per strade a noi spesso sconosciute.
Adesso siamo davanti ad un nuovo
cammino, ricco di fede e di speranza, e
percorrerlo con lei – nella carità – sarà
per noi motivo di gioia e orgoglio.
Siamo disposti – ancora una volta e
sempre – a metterci in ascolto dei
“segni dei tempi” per discernere il
cammino da fare, in comunione con le
Chiese sorelle di questa nostra regione
La saluto pertanto a nome di Caritas,
con la speranza di poterLa vedere ed
incontrare spesso nel nostro aiuto
disinteressato ai fratelli e alle sorelle
bisognosi che attendono da noi un
conforto, una parola, un aiuto
concreto, un sorriso. 
Benvenuto vescovo Augusto Paolo.
Buon cammino, insieme. 

giuliano Faralli
Direttore Caritas 

di Montepulciano-Chiusi-Pienza

Il benvenuto della Caritas 

L’arrivo del nuovo vescovo è sempre un momento particolarmente
intenso nella vita della diocesi, per i fedeli laici non meno che per il

clero. Come presidente diocesano dell’Azione cattolica, che il vescovo don
Tonino Bello stimolava a essere «devastata dalla passione di edificare la
Chiesa», esprimo i sentimenti di fedeltà filiale e il desiderio di crescere
sempre nella corresponsabilità per la vita della comunità diocesana. 
Posso testimoniare che l’Azione cattolica  ha sempre goduto di un
rapporto di franchezza e vicinanza con i vescovi che si sono succeduti
nella nostra diocesi, e questa prossimità ci ha fatto crescere nel sentirci
parte del cammino pastorale e nell’amicizia con le altre aggregazioni
ecclesiali. In un  passaggio storico delicato come l’attuale, con l’unione in
persona episcopi della diocesi con l’arcidiocesi di Siena Colle val d’Elsa
Montalcino, è forte il desiderio di continuare a lavorare per la comunione
nell’ambito del cammino sinodale che in diocesi stiamo vivendo con
impegno  e di  calare nella vita di ogni giorno le indicazioni che il
Cardinale vorrà darci. Vorrei concludere anticipando la voce dei ragazzi
dell’Acr che, appena ci sarà occasione, canteranno «Benvenuto vescovo
Paolo». 

Paolo cencini
Presidente diocesano di Azione Cattolica

Il saluto di Azione cattolica
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L’INTERVISTA
«Valorizzare ogni singola
energia positiva»

Eminenza, il Santo Padre le ha affidato la cura pastorale an-
che della diocesi di montepulciano- chiusi-Pienza. una
nuova sfida per lei?

«Ancora una volta il Signore non finisce di stupire: la Chiesa mi chie-
de di accogliere sotto la mia responsabilità un'altra comunità diocesa-
na. Si tratta di un territorio molto ricco di tradizioni, cultura e spiri-
tualità, santità, storia e tanto, tanto altro. Unire non significa unifor-
mare e rendere uguale. Unire significa dal mio punto di vista valo-
rizzare e mettere al servizio della comunità ogni singola energia
positiva. Le due realtà diocesane che mi sono state affidate sa-
ranno accomunate certamente nell’attenzione ai più fragili, a
chi vive ai margini e soprattutto agli anziani soli e alle fa-
miglie in difficoltà. L’idea di papa Francesco nell’unione
delle diocesi non sta nell’azzerare le peculiarità storiche,
religiose e culturali, ma anzi nel valorizzarle in un
programma più ampio e dinamico».

cosa ha scoperto di particolare della nuova
diocesi?

«Dalle cronache apprendo che la diocesi di Chiusi è
la più antica, eretta nel III secolo. La diocesi di Pienza
nel 1462 da papa Pio II Piccolomini, originariamente
unita in persona episcopi alla diocesi di Montalcino. La
diocesi di Montepulciano fu eretta nel 1561 da papa Pio
IV. Nel 1772 le diocesi di Chiusi e di Pienza furono
unite. Mons. Alberto Giglioli, dal 1970 al 1975 vescovo
ausiliare dell'amministratore apostolico di Montepul-
ciano Mario Jsmaele Castellano (arcivescovo di Siena),
fu nominato il 7 ottobre 1975 vescovo delle tre diocesi
di Chiusi, Pienza e Montepulciano, che si trovarono ad
essere così unite in persona episcopi. Il 30 settembre 1986
il territorio della diocesi di Montepulciano venne unito
con quello di Chiusi e Pienza. Una storia articolata,
complessa ma che ci dimostra l’intenso legame tra le no-
stre due diocesi».

BENVENUTO
VESCOVO PAOLO

6

di GIANLUCA SCARNICCI
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Qual è il suo messaggio?
«Si apre ora un nuovo capitolo che
certamente costituisce per me un
altro impegno ma che sicuramente
arricchirà la mia e la nostra espe-
rienza di Chiesa. Non faccio fatica a
vedere nelle due Chiese, nelle due
diocesi, due Chiese sorelle, con un
territorio comune, una storia co-
mune, una storia che ritorna, di avvi-
cinamento e incontro. Credo che per
tutti quanti noi si allarghi una pro-
spettiva, si aprano altre esperienze di
vicinanza, di prossimità, di collabora-
zione».
lei parla di chiese sorelle. Perché?
«So che tanti dei sacerdoti conoscono
i sacerdoti dell’arcidiocesi di Siena -
Colle di Val d’Elsa - Montalcino,
avendo studiato insieme negli anni di
seminario. Spesso condividono atti-
vità, incontri, iniziative. Tutto questo
non può che facilitare il nostro com-
pito di avvicinare queste due bellis-
sime realtà, unite da ora nella mia
persona, nella persona del vescovo.
Sarà un impegno ancora più gravoso,
che mi porterà sicuramente a correre
ancora di più: proverò a farlo volen-
tieri e con serenità, consapevole del-
l’azione della grazia di Dio e
dell'aiuto e del contributo di tutti

quanti voi, popolo di Dio, sacerdoti e
laici».
Dopo il suo insediamento qual è il
suo programma?
«Così come ho fatto e sto facendo a
Siena, vorrei incontrare le parrocchie
e le comunità, poterle conoscere
come sono, nella loro realtà e concre-
tezza, con le loro gioie e i loro dolori.
Spero di riuscire a condividere al-
meno un po’ la vita di tutti voi con-
fratelli sacerdoti, con quella
“nostalgia della parrocchia e dell’es-
sere parroco” che porto sempre nel
cuore. Vorrei vedere non “la parroc-
chia che non c’è”, ma quella vera,

concreta, fatta anche di “banchi
vuoti” e tante preoccupazioni. Un
pensiero particolare alle famiglie, in
particolare a quelle che portano il
peso, la croce di una malattia, di una
sofferenza, di una disabilità, di una
crisi economica; ad ogni persona, di
qualunque credo o fede religiosa, in
particolare a tutti quelli che sono co-
stretti a fuggire dai loro paesi d’ori-
gine cercando una vita migliore; ai
lontani, a chi non frequenta la chiesa,
a chi si considera non credente: è da
un dialogo costante e sincero con
tutti, proprio in questo “cammino si-
nodale” che stiamo vivendo».

Il card. Augusto Paolo Lojudice è nato il 1° luglio 1964 a Roma ove, dopo gli studi presso il pontificio seminario
romano maggiore e la pontificia università Gregoriana, è stato ordinato diacono il 29 ottobre 1988 e sacerdote il

6 maggio 1989, incardinandosi nella diocesi di Roma. Dopo l’ordinazione sacerdotale è stato, a Roma: vicario
parrocchiale della parrocchia Santa Maria del Buon Consiglio (quartiere Quadraro, 1989-1992); vicario
parrocchiale della parrocchia San Vigilio (quartiere Eur, 1992-1997); parroco della parrocchia Santa Maria Madre
del Redentore (quartiere Tor Bella Monaca, 1997-2005); direttore spirituale nel pontificio Seminario romano
maggiore (2005-2014); parroco della parrocchia San Luca Evangelista (quartiere Prenestino, 2014-2015). Dal 2013
è tra i membri fondatori dell’associazione Dorean Dote onlus, che si occupa di sostegno ed accompagnamento a
bambini e famiglie, della quale è presidente. 
Eletto vescovo titolare di Alba Marittima e vescovo ausiliare di Roma da papa Francesco il 6 marzo 2015, ha
ricevuto l’ordinazione episcopale il 23 maggio a Roma, nella basilica Lateranense, divenendo vescovo incaricato
per il settore sud della diocesi di Roma, vicario generale della diocesi suburbicaria di Ostia e incaricato del Centro
per la cooperazione missionaria tra le Chiese del vicariato di Roma. Nella Conferenza episcopale italiana è membro
della commissione episcopale per le migrazioni. 
Il 6 maggio 2019 il santo padre Francesco lo ha nominato arcivescovo metropolita di Siena – Colle di Val d’Elsa –
Montalcino, diocesi della quale ha preso possesso canonico il 16 giugno seguente. Nella Conferenza episcopale
toscana è vescovo delegato per le migrazioni e vescovo delegato per l’evangelizzazione dei popoli e la
cooperazione tra le Chiese. Creato e pubblicato cardinale di Santa Romana Chiesa da papa Francesco nel
concistoro ordinario pubblico del 28 novembre 2020, ricevendo il titolo di Santa Maria del Buon Consiglio. È
membro del dicastero per i vescovi e rappresentante della Santa Sede presso la comunità di Nomadelfia. Il 21 luglio
2022 papa Francesco lo ha nominato vescovo della diocesi di Montepulciano – Chiusi – Pienza. 

LA BIOGRAFIA
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La nomina cardinalizia, il 28 novembre 2020
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BLASONATURA DELLO STEMMA
Scudo a calice, inquartato d’oro e d’azzurro. Nel primo alla spada
d’argento, posta in palo; nel secondo al giglio e alla stella (8) d’oro, posti
in sbarra; nel terzo a due onde d’argento poste in campagna,
sormontate da un’ancora di nero; nel quarto alla ruota (16) di rosso.
Detto scudo accollato ad una croce arcivescovile astile trifogliata d’oro;
timbrato da un galero prelatizio di rosso, con quindici fiocchi, dello
stesso, pendenti per ciascun lato, ordinati in cinque livelli (1,2,3,4,5);
accompagnato in punta dal pallio da metropolita e da un cartiglio bifido
svolazzante, d’argento, caricato del motto “MIHI FECISTIS”, di nero.

ESEGESI DELLO STEMMA
Lo stemma araldico del cardinale Augusto Paolo LOJUDICE, del  titolo di
Santa Maria del Buon Consiglio, arcivescovo metropolita di Siena - Colle
di Val d’Elsa - Montalcino, arcivescovo - vescovo di Montepulciano -
Chiusi - Pienza, è composto da cinque elementi: lo scudo, la croce, il
galero prelatizio, il pallio ed il cartiglio. Ciascun elemento è proprio del
presule o della carica che ricopre.

1. LO SCUDO
Forma
Lo scudo è a forma di calice, tipico della tradizione inglese, ma ormai
diffuso ovunque, ricorda inoltre il calice con il quale si celebra
quotidianamente l’Eucaristia (elemento fondamentale del ministero del
Sacerdote e del Vescovo). 
Partizione
La partizione dello scudo è inquartata (diviso in quattro parti), la prima e
la quarta d’oro, la seconda e la terza d’azzurro.

Elementi figurativi
Le figure che compaiono nello scudo sono: 
la spada, che simboleggia la Parola di Dio (altro elemento fondamentale
del ministero del Diacono, del Sacerdote e del Vescovo), ma anche San
Paolo Apostolo, compatrono della Diocesi di Roma (diocesi di origine del
titolare dell’arma) e patrono personale del presule (che usa il secondo
come nome principale); 
il giglio, chiaro riferimento a San Giuseppe, Sposo della Beata Vergine
Maria e Patrono della Chiesa Universale (anche in omaggio al Santo
Padre Francesco che lo ha eletto Vescovo e creato Cardinale, il quale
presenta lo stesso riferimento nel suo stemma, anche se con un fiore di
nardo); 
la stella, ad otto punte, altrettanto chiaro riferimento a Maria Santissima,
cara al Cardinale con i titoli di Nostra Signora del Suffragio (in
riferimento alla parrocchia d’origine), Madre della Fiducia (in riferimento
al Seminario Romano, dove si è preparato al sacerdozio, prima, ed ha
esercitato il ministero di direttore spirituale, dopo), Madre del Buon
Consiglio, Madre del Redentore, Regina dei Confessori della Fede (in
riferimento alle parrocchie romane di ministero sacerdotale e del titolo
cardinalizio), Salus Populi Romani e Madre del Divino Amore (in
riferimento alla diocesi di Roma), Patrona e Regina di Siena (in
riferimento all’Arcidiocesi di Siena - Colle di Val d’Elsa - Montalcino),
Madonna del Rifugio (in riferimento alla Diocesi di Montepulciano -
Chiusi - Pienza); 
le onde del mare sormontate dall’àncora (uno dei primi simboli del

cristianesimo), chiaro riferimento a Cristo, sola àncora di salvezza nel
mare del mondo; 
la ruota, simbolo della laboriosità e del lavoro, che richiama l’attività
caritativa del titolare dello stemma: una ruota rossa a sedici braccia è
infatti l’elemento principale della bandiera del popolo rom, una delle
realtà che maggiormente il presule ha incontrato nel servizio di sostegno
a chi si trova nel bisogno.

Colori
I colori utilizzati nello scudo sono il giallo, il blu, il bianco, il rosso ed il
nero (che nel linguaggio degli smalti araldici sono detti rispettivamente
oro, azzurro, argento, rosso e nero): 
l’oro è il metallo più nobile, molto usato in araldica, è simbolo di virtù
spirituali quali fede, clemenza, temperanza, carità e giustizia; 
l’azzurro, essendo il colore del cielo, simboleggia tutte le idee più alte: la
virtù e la fermezza incorruttibile e la gloria; 
in questo scudo inoltre, l’oro e l’azzurro sono riferimento alle Famiglie
Lojudice ed Angeli, famiglie d’origine del presule; 
l’argento è uno dei metalli più usati in araldica per il suo splendore, per
il colore metallico e per la sua bellezza: simboleggia l’amicizia, l’equità,
la giustizia, l’innocenza e la purezza; 
il rosso simboleggia virtù spirituali quali, ad esempio, l’amore ardente
verso Dio, il prossimo e la giustizia, simboleggia anche, allo stesso
tempo, la porpora ed il sangue (i cardinali infatti sono chiamati a
testimoniare la Fede fino all’effusione del sangue); 
il nero, infine, che fu introdotto al tempo dei cavalieri come colore del
lutto, è il simbolo della stabilità e della costanza.

2. LA CROCE
La croce, d’oro, posta in palo dietro lo scudo, è simbolo distintivo della
dignità episcopale del titolare dello stemma, elemento ormai codificato
da secoli per identificare, a due bracci orizzontali, un arcivescovo.

3. IL GALERO PRELATIZIO
Il galero prelatizio rosso, con quindici nappe (o fiocchi) dello stesso
colore pendenti per ciascun lato, ordinati in cinque livelli con,
rispettivamente, 1, 2, 3, 4 e 5 nappe per ogni livello, costituisce
l’elemento araldico distintivo proprio con il quale ogni cardinale timbra il
proprio scudo personale.

LO STEMMA

BENVENUTO
VESCOVO PAOLO
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GLI ANNI A ROMA

Il cardinale Augusto Paolo Lojudice
ha sempre svolto la sua missione
pastorale nella città eterna, dove ha

saputo, in differenti situazioni e luoghi,
essere in grado di “esserci” sempre:
vicario parrocchiale prima in un
quartiere popolare ad alta densità
abitativa (Quadraro) e poi in un
quartiere con fasce sociali discrete
(Eur), parroco in uno dei quartieri più
“particolari” della capitale (Tor Bella
Monaca) e dopo anni, per pochi mesi
ancora al quartiere Prenestino –
Labicano. In tutte le parrocchie dove è
stato mandato è riuscito ad entrare nel
cuore della gente per la sua illimitata
disponibilità. Anche quando la Chiesa
gli ha chiesto servizi un poco meno a
contatto diretto con la gente (direttore
spirituale al Seminario) ha portato le
realtà che gli erano affidate in mezzo
alla gente.  
Mi si permetta qui una digressione per
un ricordo personale. Era il 2007, avevo
appena terminato la maturità classica ed
iniziavo la mia esperienza al Seminario
Romano. Il primo giorno dell’anno
propedeutico ci erano stati presentati i
vari educatori ed il secondo giorno,
uno dei tre direttori spirituali, don
Paolo ci aveva organizzato un’uscita...
in un campo rom! Ricordo lo
smarrimento: già la confusione per un
cammino iniziato da poche ore e le
tante domande di un giovane, mi
ritrovavo in una baracca, dove tra la
famiglia rom numerosa (che poi ho
conosciuto bene negli anni) con le sue
peculiarità e noi circa 15 ragazzi,
sembrava una strana scena tragicomica
su un bus affollato. Quello è il primo
ricordo che ho del cardinale. Pensai che
non fosse troppo a piombo, ma di
persone strane ne girano molte mi
rassicurai. Proprio lui mi accompagnò
negli anni alla consapevolezza che tutte
queste “stranezze” sono le urgenze
quotidiane da affrontare con quella
disponibilità e pazienza che è amore.
Ebbene sì (una delle sue frasi celebri,
insieme ad altre sue molto usate), la
pazienza (ci vuole pazienza, un’altra di
queste frasi), virtù dei forti, virtù che lui
insegna e pratica e per la quale, dopo

alcuni anni, un articolo di un giornale
senese lo ha definito il tranquillo
battagliero. Ma voglio anche precisare
una cosa, troppo spesso il cardinale è
stato definito prete di strada, vescovo
dei rom (vuoi anche per uno degli
elementi araldici dello stemma) e simili.
Un giorno una suora al telefono: «salve,
lei è il vescovo degli zingari?» disse,
«no, sono un vescovo del popolo di
Dio» rispose l’allora Ausiliare di Roma.
Ecco, è proprio questa la sostanza.
Lojudice non è di nessuno in
particolare, prova a portare Dio a tutti.

Dal principe (vero) alla “contessa” (uno
dei titoli affettuosi che assegnava ai
bisognosi che bussavano alla sua porta
da parroco e da vescovo). Con il suo
esserci.     
Vescovo Ausiliare di Roma dal 2015 al
2019, quando diventa Arcivescovo
Metropolita di Siena - Colle di Val
d’Elsa - Montalcino, cardinale nel 2020
e ora anche nuovo Vescovo di
Montepulciano - Chiusi - Pienza.
Anche qui saprà farsi conoscere e
riconoscere. Buon cammino!

Don Paolo mancini

Sempre al servizio del popolo di Dio

Buon Consiglio al Quadraro,
la prima parrocchia
(e il titolo cardinalizio)
Abbiamo conosciuto don Paolo (è così che lo chiamiamo da quasi

trentacinque anni e ancora così si fa chiamare) una settimana prima
della sua ordinazione diaconale a fine ottobre del 1988. Fino al 1992 è
stato vice parroco nella nostra parrocchia a Roma: Santa Maria del Buon
Consiglio al Quadraro, che poi il Papa ha deciso di assegnargli – circa
trent’anni dopo – come titolo cardinalizio. 
Era giovanissimo, con alcuni di noi la differenza d’età era davvero
minima, ma riusciva ad esprimere una maturità che gli fece subito
guadagnare la stima di tutti i parrocchiani, seguendo soprattutto le attività
della Caritas parrocchiale, dell’oratorio, del catechismo per i bambini più
piccoli e per la preparazione al sacramento della Prima Comunione, con
particolare cura verso la scelta, la formazione e l’accompagnamento dei
catechisti. Inoltre, due gruppi giovanili “post-cresima” erano stati affidati
alla sua guida, poi unitisi tra loro con il nome di Donazione e Fiducia, noi
ne facevamo parte e ancora oggi ringraziamo il Signore per i diversi doni
che ci ha dato attraverso le tante esperienze vissute insieme. Don Paolo
aveva già impostato con noi quel modello di “Chiesa in uscita”, oggi tanto
cara a papa Francesco, ed ecco quindi che agli impegni all’interno della
parrocchia si aggiungevano servizi in favore di tante situazioni di
marginalità e bisogno nella città di Roma: dai barboni, alle ragazze madri,
agli anziani e ai bambini di famiglie in difficoltà. La cosa più straordinaria
è che don Paolo non ha mai smesso di essere presente per tutti noi,
rimanendo un punto di riferimento pronto ad ascoltarci, ma anche a
stimolarci e confortarci quando necessario. Il legame che ha creato con
noi e tra di noi è stato così forte che ancora ci unisce, nonostante siano
trascorsi tutti questi anni.

arianna e roberto romano
Parrocchia Santa Maria del Buon Consiglio in Roma 
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Un prete attento ai bisogni degli ultimi

Il nostro «Donpa», riferimento per i giovani

Ci sono momenti in cui
cambia la vita di una
comunità parrocchiale, ma la

vera differenza è per la vita delle
singole persone che di quella
comunità fanno parte. E cambia la
vita perché un po’ come gli apostoli e
i discepoli e gli abitanti della Palestina
hanno incontrato un Uomo
particolare oltre 2000 anni fa, anche
le strade dell’Ottavo Colle di Roma
una ventina di anni fa sono state
percorse da un uomo singolare,
chiamato a fare il viceparroco di San
Vigilio: don Paolo Lojudice.
Un (più) giovane Donpa (questo
l’affettuoso soprannome), che proprio
dei giovani è stato un punto di
riferimento. In oratorio certo, sempre
disponibile a uno scambio di battute
e sempre attento a chi restava un po’
in disparte. In Chiesa, perché
l’eucarestia domenicale è sempre stata
al centro di ogni percorso ed
iniziativa; la Messa vissuta come un
vero rendimento di grazie, attraverso
la musica (non solo il canto!),
attraverso la preparazione delle
letture, la condivisione della lectio
divina necessaria per l’omelia.
Soltanto chi vive pienamente la

propria vocazione e i “doveri” a essa
connessa può trasmettere a dei
ragazzi il gusto per la messa
infrasettimanale, per la liturgia delle
ore, per l’adorazione, anche notturna
in momenti davvero speciali e ancora
vividi nel ricordo di chi li ha
(con)vissuti. Il (più) giovane Don
Paolo è stato sempre molto stimato
anche dagli “adulti” della parrocchia,
che collaboravano fattivamente ad
ogni iniziativa.
Sarebbe impossibile enumerare tutte
le iniziative concrete intraprese
dentro la parrocchia e proiettate
all’esterno, per le strade del quartiere
e non solo. Davvero proposte
innumerevoli e tutte di livello,
soprattutto in tema di carità e
attenzione alle fasce più deboli, i
cosiddetti ultimi, i “casi umani”, che
per Donpa venivano (e vengono)
sempre prima, anche di se stesso. La
cosa importante infatti non è (stato) il
numero, ma il metodo. Tutto
scaturiva da un vita spirituale, piena,
profonda, condivisa e coltivata in cui
le persone facevano e fanno la
differenza.
L’eredità si vede ancora oggi, per lo
“zoccolo duro” che le persone

cresciute con don Paolo hanno
capitalizzato, un tesoretto, dono
grande dell’incontro con un Gesù,
vero, vivo e presente perché con le
fattezze, le parole, i gesti di un
giovane viceparroco. Che è stato per
tutti, anche i “lontani”, amico,
fratello, figlio.
Don Paolo ha lasciato dei luoghi
fisici, delle parrocchie, delle comunità
ma mai le persone che ha incrociato.
Anzi. Al di là di ogni personalismo, le
persone che lo hanno incontrato a
San Vigilio e da lui formate hanno
continuato sulle strade tracciate, sia a
livello di fede che in concreto: nelle
attività (della parrocchia e non); nello
stile di apertura al “mondo” e nel
“mondo”, del lavoro e delle
responsabilità quotidiane; nelle
difficoltà, a volte tragedie, che la vita
a ciascuno riserva. 
Di più. A oggi c’è una vera e propria
rete tra “ex-parrocchiani”, di diverse
comunità che si incontrano, possono
contare gli uni sugli altri e si
vogliono bene perché con e grazie a
Donpa sono diventati, e
continueranno a diventare, amici. 

Simona Spinelli 
Parrocchia San Vigilio in Roma

Quando arrivò il nuovo parroco nel settembre del 1997 a Santa Maria Madre del Redentore a Tor Bella
Monica, don Paolo Lojudice, io ero un volontario della parrocchia, già chiamato dal primo parroco don

Mario Pecchielan da un'altra diocesi per aiutarlo a fondare gli scout li. Io ero stupito che avevano fatto un parroco
così giovane per una parrocchia difficile come quella di Tor Bella Monica. 
E poi subito mi sono ricreduto, ho lavorato con lui fino al 2005 e fatto cose bellissime per portare aiuto alle persone
di quella parrocchia. Come quello di accettare di aprire un ambulatorio medico in parrocchia per aiutare le persone
in difficoltà e gli emigrati. 
La dottoressa Lucia Ercoli ha aperto nei locali della parrocchia, attraverso il policlinico di Torvergata, un
ambulatorio medico in cui si visitava e si facevano analisi del sangue. Le persone che lo frequentavano erano sia
poveri abitanti della parrocchia che emigrati. Ho vissuto quei momenti come una ulteriore inclusione degli
emarginati nel contesto cristiano. Don Paolo girava costantemente nel territorio della parrocchia e individuava i
bisogni degli ultimi. Come «Casa mia casa nostra», un altro aiuto ai genitori di bambini che erano come
abbandonati. I bambini dalla mattina alla sera stavano in parrocchia mangiavano andavano a scuola e studiavano e
sopratutto giocavano. È stato bello averti come parroco don Paolo.

luigi Bassani 
Parrocchia Santa Maria Madre del Redentore a Tor Bella Monaca – Roma
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Abbiamo conosciuto il card. Lojudice poco dopo la
sua nomina nel 2015 a vescovo ausiliare del settore
Roma Sud. Era venuto in visita alla parrocchia di

Sant’Agostino vescovo, di recente istituzione, che ancora
aveva sede in una tenda  in un breve tratto di pineta ad
Ostia antica. Ci hanno subito colpito la sua umiltà, la
capacità di entrare in empatia con tutti e di farsi carico di
qualsiasi problema gli venisse esposto con una spontanea
autorevolezza che nasceva solo e soltanto dalla sua statura
morale. 
Fino al suo trasferimento a Siena, nel 2019, si è speso in
modo particolare per la comunità ostiense: molti, tra cui
noi, possono testimoniare quanto abbia preso a cuore i
problemi del territorio e hanno sperimentato la sua
attenzione per gli ultimi di ogni tipologia. Non a caso
aveva una particolare predilezione per la zona
dell’Idroscalo, la piccola mini favela del litorale, dove si è
recato spesso per far sentire la sua vicinanza, come ad
esempio in occasione della festa dell’Assunzione di Maria,
quando gli abitanti organizzano una bellissima processione.
La sua azione pastorale ha interessato vari ambiti.
Attraverso una serie di incontri, molto partecipati, sul tema

della legalità, con don Ciotti, padre Patriciello, don
Coluccia e il Procuratore nazionale antimafia Cafiero De
Raho, ha cercato di scuotere le coscienze ma, al tempo
stesso, di infondere coraggio in una comunità fortemente
provata da fatti di cronaca particolarmente gravi. In
occasione della visita di papa Francesco, il 4 giugno 2018,
ha lanciato l’idea di creare un unico coro di tutte le
parrocchie della prefettura per la preparazione della liturgia.
Da quel momento si sono moltiplicate le occasioni per
preparare insieme celebrazioni alla presenza del vescovo,
come a esempio Pentecoste o Corpus Domini. Sollecitato
dal problema dei giovani lontani dalle realtà ecclesiali, ci ha
guidato in una serie di incontri a cui hanno partecipato
insegnanti di religione e di altre discipline. L’intento era
quello di entrare in relazione con i giovani e renderli
protagonisti sostenendo le loro iniziative nello stile del
Buon Samaritano. Si può affermare a buon diritto che
l’allora vescovo di settore mons. Lojudice, per tutti don
Paolo, ha lasciato un segno indelebile nella vita ecclesiale di
Ostia.

guido antiochia e concetta De meo 
Settore Sud della Diocesi di Roma

Un vescovo in mezzo alla gente
A Ostia durante un incontro con giovani e insegnanti
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La diocesi di Montepulciano-
Chiusi-Pienza potremo chiamarla
una diocesi «medio-piccola»,

avendo infatti un territorio abbastanza
vasto che dalla vetta dell’Amiata arriva
fino alle crete senesi della Val d’Asso,
passando attraverso la Val d’Orcia e la
Val di Chiana, un territorio dove però
vivono poco più di settantaduemila
abitanti, con pochissimi centri che
superano i cinquemila.

l’agricoltura al centro della vita
Il comune più esteso e più popolato è
attualmente quello di Montepulciano
con 13,362 abitanti, il cui capoluogo,
oltre che ad essere la sede della diocesi, è
anche il centro amministrativo civile del
sud della provincia di Siena.
Il territorio della diocesi è
prevalentemente un territorio a
vocazione agricola: noti non solo in
Italia, ma anche all’estero, sono i suoi
prodotti, dal vino Nobile di
Montepulciano, al formaggio pecorino
di Pienza, all’olio di Trequanda. Ma è
soprattutto la Valdichiana, terra da
sempre assai fertile, che ancora oggi si
presenta ricca di colture intensive, quale
il mais, la barbabietola da zucchero e il
tabacco. Non mancano però zone
ricche ancora di piccole e medie
imprese, che pur  con difficoltà sempre
maggiori, continuano a operare in
modo particolare nei comuni di Chiusi,
Sinalunga e Torrita di Siena. 

una zona a vocazione turistica
Le nostre terre assai ricche di acque
salubri con i loro centri termali come
Chianciano, San Casciano e Sant’Albino
sono frequentate ogni anno da migliaia
di villeggianti.  Ma il settore economico
che oggi più di ogni altro sta
emergendo in queste zone è quello del
turismo: i centri storici dei nostri paesi,
piccoli e grandi, sono sempre
impreziositi da opere d’arte, di pittura,
di scultura, di architettura, il tutto
incastonato nel meraviglioso paesaggio
che è appunto quello del nostro
territorio, ed è qui che da decenni ogni

anno migliaia di turisti visitano le nostre
città e i nostri paesi, incrementando la
coltura dei nostri prodotti e il settore
dell’edilizia con la ristrutturazione di
vecchi poderi per ricavarne agriturismi.
Anche se il periodo della pandemia ha
rallentato il tutto, scoraggiando e
impedendo il turismo, oggi assistiamo a
una sua ripresa che fa ben sperare nel
futuro per l’economia dell’intero
territorio.

impegno per promuovere la cultura
Anche il settore della cultura negli
ultimi decenni è stato oggetto di
un’attenzione tutta particolare da parte
delle amministrazioni locali, basti
pensare al restauro dei vari teatri
paesani, veri gioielli di architettura quasi
sempre settecentesca, dove si svolgono
eventi di carattere culturale, primo fra
tutti il Cantiere internazionale d’arte che

ormai si ripete da oltre quarant’anni a
Montepulciano e in alcuni paesi
limitrofi; non mancano poi i convegni
di ogni tipo, soprattutto nei centri dove
sono collocati gli istituti scolastici, quali
Montepulciano, Chiusi, Chianciano
Terme e Abbadia San Salvatore, Molto
risalto si sta dando anche a quelle forme
di folclore che fanno vivere momenti di
aggregazione e di approfondimento
della storia locale tra la nostra gente, il
Bruscello Poliziano, la Giostra del
Saracino di Sarteano, il Bravìo delle
Botti di Montepulciano, i Ruzzi della
Conca di Chiusi scalo, il Palio delle
Torri di Chiusi città, il Palio dei somari
di Torrita di Siena, la Giostra di Simone
di Montisi, tanto per ricordare i più
noti. Manifestazioni, queste, che
attirano migliaia e migliaia di persone
nei nostri paesi da tutto il territorio
circostante.

MONTEPULCIANO-CHIUSI-PIENZA
Ecco come si presenta oggi la diocesi

il TerriTorio e le ParroccHie

La diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza si estende su un territorio di Kmq 1.068
suddiviso in 46 parrocchie raggruppate in tre vicarie che rispecchiano i territori delle tre
diocesi al momento della fusione nel 1986.
La popolazione complessiva è di 72.224 abitanti; i presbiteri secolari sono 47, quelli
regolari 14. I religiosi sono 15 e le religiose 67.
LE VICARIE
Montepulciano (11 parrocchie): Capoluogo: SS.mo Nome di Gesù, S. Agostino, S. Biagio,
S. Agnese, S. Maria delle Grazie. Frazioni: S. Albino (S. Albino), S. Egidio (Gracciano), S.
Pietro (Abbadia), S. Vittorino e SS.ma Concezione (Acquaviva), S. Cuore (Montepulciano
Stazione), S. Lorenzo (Valiano). 
Chiusi-Chianciano- Montepiesi (17 parrocchie): nel comune di Abbadia San Salvatore:
Santa Croce e Santissimo Salvatore. Nel comune di Cetona: S. Michele arcangelo (Cetona) e
s: Lazzaro (Piazze). Nel comune di Chianciano Terme: S. Giovanni Battista (Chianciano
paese) e S. Maria della Stella (Terme). Nel comune di Chiusi: S. Secondiano (Chiusi città), S.
Francesco (Chiusi città), S. Maria della Pace (Chiusi Stazione), S. Maria Bambina
(Montallese), Santissimo Nome di Maria (Querce al Pino).Nel comune di Radicofani: S.
Pietro (Radicofani). Nel comune di San Casciano dei Bagni: S. Cassiano (S. Casciano
Bagni), S. Maria Assunta (Palazzone), S. Paolo Converso (Celle sul Rigo). Nel comune di
Sarteano: S. Lorenzo (Sarteano) e S. Martino (Sarteano).
Pienza- Val di Chiana- Val d’Asso (18 parrocchie): nel comune di Pienza: Santi Vito e
Modesto (Pienza), S. Cristoforo (Monticchiello), S. Anna (S. Anna in Camprena). Nel comune
di Sinalunga: S. Martino (Sinalunga), S. Pietro ad Mensulas (Pieve di Sinalunga), S.
Cristoforo (Bettolle), S. Maria delle Grazie (Guazzino), S. Biagio (Scrofiano). Nel comune di
Trequanda: Santi Pietro e Andrea (Trequanda), S. Maria Assunta (Castelmuzio), Santi Pietro
e Paolo (Petroio). Nel comune di Torrita di Siena: Santi Costanzo e Martino (Torrita paese),
Nostra Signora del Rosario (Torrita stazione), S. Leonardo (MOntefollonico). Nel comune di
Radicofani: S. Maria Assunta (Contignano). Nel comune di Montalcino: S. Giovanni Battista
(S. Giovanni d’Asso), S. Lorenzo (Monterongriffoli), Santissima Annunziata (Montisi).

di don AZELIO MARIANI
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l’opera della comunità cristiana
In  questo contesto socio-economico e
culturale si inserisce la vita e la missione
della comunità ecclesiale diocesana,
sempre attenta e partecipe a queste
realtà, una Chiesa che ha messo al
centro della sua pastorale la Parola di
Dio e la celebrazione eucaristica, grazie
all’opera dei vescovi Giglioli, Cetoloni e
Manetti. Una diocesi che, ricca del suo
passato cristiano che affonda le radici

agli albori dell’evangelizzazione
apostolica in Italia, viene affidata dal 3
settembre 2022 «in persona episcopi» al
cardinale Augusto Paolo Lojudice,
arcivescovo metropolita di Siena- Colle
Val d’Elsa - Montalcino, iniziando così
una nuova tappa della sua gloriosa
storia. 
Una diocesi tuttavia che si trova ad
affrontare delle situazioni di precarietà
comuni alla maggior parte delle diocesi

non solo italiane, quali la scarsità e l’età
avanzata dei presbiteri, la penuria di
vocazioni, la crescente secolarizzazione
della società, e tante altre. Ma anche se
le difficoltà non mancano siamo certi
che con l’aiuto del Signore, dei nostri
Santi patroni e conterranei, e sotto la
guida del nuovo pastore continueremo
nell’impegno di evangelizzazione e di
promozione umana delle nostre
popolazioni. 

SanTi e BeaTi Della DioceSi

SANTI
1. SANTA ULPIA VITTORIA, martire (sec. II). Festa il 23 settembre
2. SANTA MUSTIOLA, martire (sec. III). Festa il 3 luglio
3. SANT’IRENEO, diacono e martire (sec. III). Festa il 4 luglio
4. SANT’ALBERTO DA CHIATINA, sacerdote (1135-1202). Festa il 17 agosto.
5. SANT’AGNESE SEGNI, vergine domenicana, (1268-1317). Festa il 20 aprile.
6. SAN ROBERTO BELLARMINO, vescovo e dottore della Chiesa (1542-1621). Festa il 17 settembre.

BEATI
1. BEATO ANGELO DANESI, laico francescano. Sec. XIII
2. BEATO GUGLIELMO DA RADICOFANI, francescano +1270.
3. BEATA BONIZZELLA CACCIACONTI, vedova (1230-1300).
4. BEATO BONAVENTURA BONACCORSI, sacerdote servita +1315. Festa il 14 dicembre.
5. BEATO GIACOMO DEL PECORA, domenicano, vescovo di Diattagora in Persia. +1323.
6. BEATO BARTOLOMEO PUCCI FRANCESCHI, sacerdote francescano. +1330. Festa il 6 maggio.
7. BEATO GIOVANNI MARTINOZZI, francescano, martirizzato nel 1345.
8. BEATO GIACOMO DEL PECORA, domenicano, discepolo di S. Caterina. +1356.
9. BEATA MARGHERITA FUNARI, terziaria servita +1357.
10. BEATO FILIPPO AVIGNONESI, agostiniano. Martirizzato nel 1359.
11. BEATO BARTOLOMEO MARTINOZZI, francescano. Martirizzato nel 1370.
12. BEATO NICCOLO’ ALESSI, gesuato +1419.
13. BEATO GIOVANNI BENINCASA, servita (1375-1426). Festa il 9 maggio.
14. BEATO ALBERTO DA SARTEANO, francescano (1385-1450).
15. BEATO LEONARDO DA MONTEPULCIANO, francescano +1458.
16. BEATO FRANCESCO BURATTI, sacerdote cappuccino + sec. XV
17. BEATA PAOLINA FIDUCCI, francescana + sec. XV
18. BEATO PIETRO FRATANGIOLI, francescano (1410/15-1492).
19. BEATO BARTOLOMEO TARUGI, sacerdote secolare +1498.
20. BEATA CANDIDA BRANCAZZI, carmelitana scalza +1499.
21. BEATO FRANCESCO PETRIGORI, sacerdote francescano + 1513
22. BEATO FRANCESCO CERVINI, francescano. + 1514
23. BEATO MATTEO BENCI, sacerdote teatino. +1594
24. BEATO GIROLAMO PAGANUCCI, sacerdote cappuccino + sec. XVI
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Vescovo e cardinale: è Augusto
Paolo Lojudice, nominato
alla diocesi di

Montepulciano-Chiusi-Pienza lo
scorso 21 luglio per volontà di Papa
Francesco. Elevato alla dignità
episcopale nel 2015 e quattro anni
più tardi eletto arcivescovo di Siena-
Colle di Val d’Elsa-Montalcino, il 28
novembre 2020 Lojudice è stato
infatti insignito della porpora
cardinalizia.

Da Siena a montepulciano
Nella persona del cardinal Lojudice
sono quindi unite in persona episcopi
la diocesi di Siena-Colle di Val
d’Elsa-Montalcino e quella di
Montepulciano-Chiusi-Pienza. Le
due Chiese sono chiamate da papa
Bergoglio a vivere ancor più
concretamente la comunione, nello
spirito del cammino sinodale
intrapreso dall’intero orbe cattolico. 
Per la “città del Palio”, Lojudice è il
nono arcivescovo a ricevere la
berretta cardinalizia. Per rintracciare
il precedente storico, occorre tuttavia
risalire al 1801, quando sulla cattedra
episcopale di Siena sedeva mons.
Antonio Felice Zondadari.
Guardando però alla storia locale,
anche le antiche diocesi di
Montepulciano, Chiusi e Pienza sono
state rette da illustri porporati.
Ripercorrendo indietro nel tempo la
cronotassi dei presuli delle dette tre
sedi episcopali, il primo porporato lo
incontriamo – per Montepulciano,
attuale capoluogo diocesano – ai
primi del XVII secolo nella persona
di Roberto Ubaldini. Compiuti gli
studi giuridici e intrapresa la vita
ecclesiastica, l’Ubaldini fu nominato
maestro di camera da Paolo V. Lo
stesso papa Borghese lo nominò
vescovo di Montepulciano nel 1607. 

una difficile amministrazione
apostolica...
La sede poliziana era allora vacante

per la promozione di mons. Sallustio
Tarugi ad arcivescovo di Pisa.
Roberto Ubaldini, appartenente al
patriziato fiorentino, non ebbe
tuttavia modo di occuparsi della sua
diocesi, in quanto fu subito
incaricato – sempre per volontà
pontificia – della nunziatura
apostolica di Parigi. Il Papa affidò
quindi l’amministrazione di
Montepulciano a un altro porporato,
cioè il cardinale Roberto Bellarmino,
tra i poliziani più illustri. 
Per il celebre controversista, in
verità, l’incarico si rivelò... carico di
amarezze. Non potendo lasciare
Roma, il gesuita si servì come suo
vicario del nipote abate Angelo Della
Ciaia. Questi seguì con grande zelo
le direttive dello zio-cardinale.
Bellarmino era deciso ad applicare
con il massimo rigore nella diocesi i
dettami del concilio di Trento; le sue
decisioni, tra le altre, si risolsero in
pressioni per chiudere la scuola di
grammatica comunale e favorire (per
converso) l’affluenza al locale
Collegio dei gesuiti, come ancora in
un tentativo di rimaneggiare la
distribuzione territoriale delle
parrocchie cittadine. 

...si conclude con una rinuncia
Tutto ciò, purtroppo, aveva destato
rimostranze e proteste da parte delle
persone laiche ed ecclesiastiche
direttamente interessate dai
cambiamenti. Si registrava, inoltre,
una diffusa animosità nei suoi
confronti, giunta fino al punto di
concretizzarsi in minacce di morte.
Nel 1611, infine, il Bellarmino
rinunziò all’amministrazione
apostolica di Montepulciano. Per il
governo della diocesi (di cui era pur
sempre il titolare), Roberto Ubaldini
si servì allora del proprio fratello
Ugo. Il vescovo-nunzio apostolico
venne creato cardinale nel 1615. Il
porporato rinunziò alla diocesi
poliziana nel 1622. L’Ubaldini fu
comunque il secondo cardinale:
prima di lui, la neonata sede

vescovile di Montepulciano era stata
affidata alle cure di Giovanni Ricci. Il
nome di quest’ultimo è fortemente
legato alla nuova circoscrizione
ecclesiastica. Il Ricci, infatti, si era
molto adoperato affinché
Montepulciano – sua patria – fosse
decorata del titolo di sede vescovile e
di città. Secondo altre fonti, invece, il
futuro cardinale nacque sul finire del
Quattrocento a Chiusi, dove la sua
famiglia aveva alcune proprietà. 

giovanni ricci tra
montepulciano...  
Nella “città di Porsenna” i Ricci si
sarebbero rifugiati per sottrarsi alla
peste che imperversava sul colle
poliziano. A Montepulciano,
comunque, egli fu canonico e
successivamente arciprete della
collegiata di Santa Maria Assunta. Il
suo cursus honorum lo portò a
ricoprire, tra gli altri incarichi, quelli
di nunzio apostolico e collettore in
Portogallo, tesoriere della Camera
apostolica e cardinale inquisitore. 
L’impegno e la costanza profusi da
Giovanni Ricci in favore di
Montepulciano furono infine
premiati da papa Pio IV. Nel 1561 il
Pontefice eresse la diocesi poliziana,
con territorio sottratto alle vicine
circoscrizioni vescovili di Chiusi e
Arezzo. Papa Medici assegnò la
nuova sede episcopale proprio alle
cure del cardinal Ricci. In segno di
singolare affezione, quest’ultimo
rinunziò l’abbazia di San Pietro a
Ruoti (di cui era Abate
commendatario) per... irrobustire la
neonata (e gracile) mensa vescovile
poliziana. Grazie a lui, i vescovi di
Montepulciano suoi successori
poterono quindi fregiarsi del titolo di
“Abate perpetuo di San Pietro a
Ruoti”. 

...e chiusi. il cardinale
Bartolomeo guidaccioni 
Il galero cardinalizio, però, fu posto
sul capo di Giovanni Ricci nel 1551,
quando egli reggeva la più antica

Prima del cardinale Lojudice:
i PORPORATI alla guida delle sedi vescovili 
di Montepulciano, Chiusi e Pienza 
di GIOVANNI MIGNONI
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diocesi di Chiusi. La sede chiusina era
stata assegnata al Ricci fin dal 1545;
seppur tra i tanti incarichi da lui
svolti, cercò di occuparsi della
diocesi, come testimonia la sua visita
pastorale risalente al 1551. Il suo
governo diocesano – svolto intorno
alla metà del Cinquecento – coincise
con uno dei periodi più drammatici
della storia di Chiusi. La città era
infatti legata all’alleanza con la
Repubblica di Siena, di cui seguì le
sorti culminate nella capitolazione al
termine dello scontro con il Duca di
Firenze. 
All’indomani di questi eventi, nel
1554 Giovanni Ricci rinunziò alla
sede chiusina. Egli fu il terzo dei
porporati che – in meno di vent’anni
– ressero la diocesi di Chiusi. Nel
biennio 1544-’45 era stata la volta di
Bartolomeo Guidiccioni. Già vicario
generale di Parma, fu eletto vescovo
di Teramo. Papa Paolo III lo volle

vicario generale di Roma e
Guidiccioni, dimorando nella città
eterna, svolse ampia attività per la
riforma della Chiesa. A Chiusi giunse
con il galero cardinalizio, dato che
era stato elevato alla porpora nel
1539. Rinunziò alla diocesi chiusina
dopo poco tempo e nel 1546 divenne
vescovo di Lucca, sua patria. 

guido ascanio Sforza di Santa
Fiora e Francesco Tedeschini
Piccolomini
Il primo cardinale che resse la sede di
Chiusi fu Guido Ascanio Sforza di
Santa Fiora nel 1538. La sua carriera
fu certamente favorita da Papa Paolo
III. Proiettato ai vertici della curia
romana, lo Sforza fu creato cardinale
giovanissimo nel 1534. Ad appena
vent’anni, nel 1538, fu eletto alla
diocesi chiusina, cui rinunziò dopo
pochi mesi. Risalendo ancora indietro
nel tempo, delle tre diocesi di

Montepulciano, Chiusi e Pienza il
primo porporato in ordine di tempo
lo ritroviamo nella sede pientina. Si
trattò di Francesco Tedeschini
Piccolomini, che per la verità resse –
in veste di amministratore apostolico
– le due diocesi di Pienza e
Montalcino tra il 1495 e il 1498.
Entrambe le sedi vescovili erano state
create (e unite <in persona episcopi>)
nel 1462 da Pio II. Papa Piccolomini
aveva imposto la berretta cardinalizia
al nipote Francesco (in quanto figlio
della sorella Laudomia) nel 1460. Nel
1503 fu eletto Papa col nome di Pio
III in memoria dello zio. Non
dimenticò, tuttavia, i canonici di
Pienza. Con donazione del 1502, il
cardinale Francesco Tedeschini-
Piccolomini assegnò ai capitolari di
prima erezione della cattedrale
pientina due poderi, Cisolle e
Monteloro, con l’obbligo di un
uffizio funebre mensile.

Caro fratello vescovo Paolo, nel pensare al tuo
ingresso nella diocesi di Montepulciano-Chiusi-
Pienza, che papa Francesco ti affida unita “in

persona episcopi” a quella di Siena - Colle di
Val d’Elsa - Montalcino, mi sono tornate in
mente le parole con cui il Santo Padre si
espresse in occasione del cinquantesimo
anniversario del Sinodo dei vescovi (17
ottobre 2015): la “sinodalità è il cammino
che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo
millennio”; e allo stesso tempo ho ripensato
ai tre aspetti inseparabili della sinodalità: la
comunione, la partecipazione e la missione.
È quanto abbiamo già vissuto proficuamente insieme in
questi anni come vescovi fratelli delle Chiese toscane, ma
che adesso sei chiamato a sperimentare ancora più
direttamente e concretamente nella responsabilità delle
due diocesi che ti sono state affidate. 
Nel tuo saluto alla diocesi di Montepulciano con
saggezza hai sottolineato «Non faccio fatica a vedere nelle
due Chiese, nelle due diocesi, due Chiese sorelle, con un
territorio comune, una storia comune, una storia che
ritorna, di avvicinamento e incontro». La Chiesa accanto,
sorella come ogni altra Chiesa lo è oggi ancora di più, ed
è anche questo segno della Chiesa in uscita tanto
auspicata dal Papa.
Ciò che ti attende, e che attende religiosi e laici di Siena e
Montepulciano, è un’occasione di grazia, un’opportunità
e un impegno. 
Fra i compiti di un vescovo c’è quello di tessere la

comunione; le due diocesi e i due popoli da oggi uniti nel
tuo ministero cammineranno insieme sulle vie del
Signore, portando i doni e le caratteristiche uniche di

ciascuno, per una crescita e un futuro che
sicuramente sarà ricco di bene.
Difficoltà e fatiche non mancheranno per
questo tuo impegnativo servizio, dovrai
«correre ancora di più» – come hai scritto
nel messaggio –, ma siamo certi che
quando il Signore chiama è sempre
generoso nel dare la grazia e la forza per
affrontare ogni situazione. Preghiamo per
te, perché tu sia sostenuto da tutto il popolo

di Dio, sacerdoti e laici, nell’annuncio del Vangelo. 
La tua esperienza prima nelle parrocchie e poi in una
diocesi, il giudizio, le doti di ascolto, disponibilità e
umanità saranno preziosi nella tua missione, per
continuare ad essere pastore vicino alla gente, anche ai
più lontani, padre e guida per i sacerdoti, conforto per chi
è più in difficoltà o ai margini, riferimento per le intere
comunità.
A te caro vescovo Paolo, io e tutti i vescovi della Toscana,
assicuriamo la preghiera e a te rivolgiamo i nostri
migliori auguri per un proficuo ministero che poniamo
sotto la protezione della Beata Vergine Maria delle
Grazie di Montenero e di tutti i santi di questa terra.

giuseppe card. Betori
Arcivescovo di Firenze

Presidente della Conferenza episcopale toscana

Comunione, partecipazione, missione
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