
 

MONTECASTELLI PISANO 
BENEDIZIONE E INAUGURAZIONE DELLA CHIESINA  

DELLA PAGANINA  DOPO IL SUO RESTAURO 
 

Oggi 24 Giugno è una “data” proprio storica perché dopo quattro anni  di impegno intelligente, 
generoso ed esemplare di un “Comitato locale”  di 13 persone, con consiglio operativo composto (in 

ordine alfabetico)  da Bussagli Franco, 
Cantini Fausto, Cappellini Marta, Montomoli 
Silvano, con me Parroco don Secondo 
Macelloni, coadiuvato anche da Cantini Nada e 
Desii Serena, questa piccola chiesa che da 
molti anni era stata  dimenticata,  divenendo una 
“triste e vergognosa maceria” abbandonata a se 
stessa, ora è tornata a “rivivere” in tutta la sua 
originaria bellezza e dignità..  
Oggi  con la Benedizione e la S, Messa 
celebrata dal nostro Vescovo S:E: Mons. 
Alberrto Silvani e concelebrata 
dall’Arciprete  don Secondo Macelloni e 
da altri Sacerdoti, alla presenza del 

“Comitato per il restauro” , del Sindaco, 
dell’Architetto e di tanti amici, amiche e 
Benefattori che in questi anni con entusiasmo 
hanno sostenuto quest’opera, la “Chiesina” viene 
“riconsegnata” al culto del Signore e alla 
venerazione di Sant’Antonio di Padova in questa 
contrada della Paganina. 

L’ appassionato restauro è stato diretto e 
“offerto” dall’Architetto Elena Iughetti che ha 
espletato anche tutte le necessarie pratiche 
presso la Soprintendenza alle Belle Arti di Pisa, 
ed è stato anche seguito con la consulenza e 

l’approvazione dell’Ufficio per i Beni Artistici della nostra Diocesi di 
Volterra. 

La bellezza e la straordinarietà di questa realizzazione non consiste 
solo nell’opera di ricostruzione e di restauro , ma anche nel fatto che 
tutto questo è avvenuto  con l’entusiasmo, la dedizione, l’impegno, la 
collaborazione e il contributo di tante persone e di vari Enti.   

Per questo voglio ricordare il prezioso contributo del Comitato, 
quello della Diocesi di Volterra, del Comune di Castelnuovo di Val di 
Cecina, della Fondazione della Cassa di Risparmio di Volterra,  del 
Conte Pannocchieschi di Elci, dell’ISOLVER di Castelnuovo V.Cecina, 
di Rino Piazzi, dei Fratelli Conti di San Giovanni alla Vena che 
donarono la travatura del tetto; dei Fratelli  Pierattini di Castelnuovo 
Cecina che hanno donato la porta e la finestra  della chiesa; 
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La chiesina restaurata 

La chiesina con suo piccolo campanile quando era senza campana 

 
 

L’altare restaurato 

 



della Famiglia Pironti di Campagna proprietaria di  Tegoni  che oltre< a un contributo hanno  anche 
donato la campana installata  sul campanile; delle Famiglie che hanno donato quattro delle sei 
nuove panche e i cui nomi sono  scritti su targhette affisse sulle panche stesse 

. E  poi come non ricordare anche  i tanti volontari che   per varie volte hanno tanto lavorato, e 
molta, molta  gente che ha partecipato alle “Feste sull’Aia” pro chiesina di S. Antonio di Padova alla 
Paganina: una folla di persone, di amici e amiche che hanno…..sognato e voluto questa bellissima 
opera e questo giorno!!.   

Ora questa piccola chiesa è diventata non solo “della Paganina” e di Montecastelli, ma una vera 
realizzazione di molti amici della nostra zona e di altri venuti anche da lontano. Ora la possiamo 
ammirare: è una piccola e bella chiesa a cui molti oramai siamo particolarmente affezionati perché 
in tanti, insieme, la sentiamo come una  “nostra”! 
Cercheremo di valorizzare questa simpatica chiesina co9n periodiche iniziative, per la lode di Dio, 

per la venerazione di S. Antonio di 
Padova e  per esprimere con gioia 
nostra Fede. 

          don Secondo 
PROGRAMMA   
Ore 17,30: Mons. Vescovo benedice la 
chiesa e celebra la S. Messa. 
Ore 18,30: Presentazione della chiesa 
restaurata 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com’era  

24 GIUGNO 2011
SIGNORE 

BENEEDICI QUESTA 
CHIESA E TUTTI NOI 


