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LA CITTA’ & LE TRADIZIONI

«LeggitiSantaCaterina»
I consigli di Wojtyla a Bonicelli
L’arcivescovo emerito di Siena ricorda il legame con «I miei Papi»

E’ STATO rinnovato il protocol-
lo di intesa tra Fondazione Mon-
te dei Paschi di Siena e Magistra-
to delle Contrade, siglato per la
prima volta nel 2009, e che costi-
tuisce un riconoscimento del ruo-
lo che le contrade hanno nell’evo-
luzione storica e sociale della città
e testimonianza del forte legame
tra la Fondazione Mps e la comu-
nità senese.
Il protocollo, sottoscritto ieri po-
meriggio nella sede di Palazzo
Sansedoni dal presidente della
Fondazione Mps, Gabriello Man-
cini e dal rettore del Magistrato,
Roberto Martinelli, alla presenza
dei rappresentanti di tutte le Con-
sorelle, è finalizzato alla realizza-
zione di interventi a sostegno del-
le contrade per il triennio

2011-2013. Le richieste di contri-
buto arriveranno alla Fondazione
tramite specifica domanda avan-
zata sul bando annuale dal Magi-
strato delle Contrade, e a tali ri-
chieste verrà riservata attenzione
prioritaria, nell’ambito natural-
mente della valutazione compara-
tiva delle domande pervenute.
A fronte poi del contributo com-
plessivo concesso dalla Fondazio-
ne, il Magistrato delle Contrade,
esaminata la documentazione for-
nitagli dalle Contrade, segnalerà

alla Fondazione stessa le richieste
delle Contrade meritevoli di par-
tecipare all’assegnazione del con-
tributo, indicando per ciascuna il
relativo importo, fermo restando
che al termine del triennio tutte
le contrade dovranno aver ricevu-
to contributi per uno stesso im-
porto complessivo. Il Magistrato
delle Contrade potrà discrezional-
mente determinare il numero del-
le domande da inoltrare alla Fon-
dazione per l’assegnazione del
contributo ed indicare gli impor-
ti, che, nell’ambito del contempe-
ramento delle esigenze delle varie
Contrade, potranno anche essere
ridotti rispetto alla richiesta ini-
ziale. Nel protocollo si specifica
che l’accordo avrà la durata trien-
nale e non ne è previsto il rinnovo
automatico.

METROPOLITA
GIOVANNI PAOLO II NOMINO’
MONSIGNOR BONICELLI
VESCOVO DI SIENA NEL 1981

LA FIRMA RINNOVATO IL PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL PRESIDENTE MANCINI E IL RETTORE DEL MAGISTRATO

Contributi della Fondazione Mps alle Contrade
GLI OBIETTIVI
Serviranno a realizzare
interventi per le Consorelle
nel triennio 2011-2013

PRESULE
Monsignor Gaetano

Bonicelli. Nella foto in
alto, l’arcivescovo

emerito durante la visita
di Giovanni Paolo II a

Siena

«LEGGITI SANTA Caterina.
Lo faccio anch’io. Che donna!
Quella faceva rigare diritto anche
i Papi». Fu questa la risposta che
Giovanni Paolo II dette a monsi-
gnopr Gaetano Bonicelli quando
quest’ultimo, appena nominato
Arcivescovo Metropolita di Sie-
na, gli chiese un suggerimento
per il nuovo incarico ecclesiale.
Non solo. In quell’occasione papa
Wojtyla assicurò a monsignor Bo-
nicelli «che sarebbe venuto a tro-
varmi a Siena perché ci teneva al-
la protezione della Santa». E così
fu. Anche se come dice un antico
proverbio l’uomo propone e Dio di-
spone. E quella visita avvenne, ma
solo dopo non poche peripezie.
Tanto che durante un incontro in
occasione di un’assemblea genera-
le della Cei Giovanni Paolo II ap-
pena vide monsignor Bonicelli
esclamò: «Allora non mi vuoi pro-
prio a Siena, eh!». Ricevendo co-
me risposta: «Anche domani, San-
tità». E di fatti, di lì a qualche me-
se, la visita fu organizzata e papa
Wojtyla arrivò in città in occasio-
ne della festa di San Giuseppe, fa-
cendo visita a Colle Val d’Elsa. Ri-
cordi e aneddoti che adesso mon-
signor Gaetano Bonicelli ha riuni-
to in «I miei Papi», un agile volu-
me appena uscito per i tipi della
Marcianum Press. Un libro di me-
morie e testimonianze in cui l’ar-
civescovo emerito di Siena riper-
correndo la sua lunga vita religio-
sa (62 anni di sacerdozio, dei qua-
li 35 come vescovo) traccia un pro-
filo degli ultimi Papa del XX seco-
lo: da Pio XII fino a Giovanni Pa-
olo II con il quale ha intrecciato
un legame speciale, «fatto di ami-

cizia e di calore umano». Tanto
che quando al compimento dei 75
anni di età (limite imposto dal Co-
dice Canonino per guidare una
diocesi) monsignor Bonicelli fece
recapitare da un «amico carissimo»
la lettera di dimissioni papa
Wojtyla commentò: «Bonicelli
sta meglio di me e di te. Digli che
stia al suo posto fin dopo l’anno
Giubilare». E, in effetti, monsi-
gnor Bonicelli lasciò la diocesi
due anni dopo, nel 2001.
Senza dimenticare il rapporto

con Benedetto
XVI con il qua-
le ha avuto
modo di con-
f r o n t a r s i
p e r s o n a l -
mente e
m a n t i e n e
«un collega-
mento spiri-
tuale vivis-
simo nel-
la pre-
ghiera e
nella let-
tura dei
suoi sem-
pre puntua-
li interven-
ti».

Tommaso
Strambi

STORIE DI UNA VITA
Il presule ripercorre aneddoti
e memorie nei rapporti
con i Pontefici del XX secolo

LA SIGLA Gabriello Mancini
e Roberto Martinelli

MONSIGNOR
Antonio Buoncristiani

SI CELEBRA OGGI la
solennità di Sant’Ansano
Martire, patrono della
città di Siena. Una
giornata particolarmente
significativa nella
scansione temporale della
vita cittadina. Perché
segna anche l’inizio
dell’anno contradaiolo.
Proprio per questo alle 17
nella Cattedrale ci sarà il
tradizionale omaggio
delle Contrade al Patrono.
Alla cerimonia insieme ai
rappresentanti del
Magistrato e q auelli delle
Consorelle, saranno
presenti anche le autorità
civili e militari della città.
Al termine, alle 17.30,
l’arcivescovo monsignor
Antonio Buoncristiani
presiederà una solenne
concelebrazione
eucaristica in onore
appunto di Sant’Ansano
Martire.

IN CATTEDRALE

Omaggio
delle Consorelle

al Patrono
eMessa solenne

LIONS CLUB SIENA

Il Presidente, i Consiglieri ed i Soci tutti an-
nunciano, con profondo cordoglio, la scom-
parsa dell’Amico

Fausto Virgilio

Socio di questo Club.

Siena, 1 Dicembre 2010.

_

O.F. E.Nannoni, Siena, t. 0577 280963

Il Presidente CLAUDIO GALLETTI, il Se-
gretario Generale FABIO CARLESI, il Con-
siglio di Amministrazione e tutto il persona-
le di Ente Vini - Enoteca Italiana partecipa
al dolore di MIRANDA, DUCCIO e della fa-
miglia per la scomparsa di

Fausto Virgilio

già Vice Direttore dell’Ente, uomo di gran-
de umanità ed esperto tra i più apprezzati
del mondo vitivinicolo.

Siena, 1 Dicembre 2010.

_

SPE SIENA - V. Massetana Romana 2, t.
0577/40239


