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VOLTERRA: RIAPRE LA CATTEDRALE 

SENTIAMOCI UNITI ALLA NOSTRA DIOCESI 
Oggi, domenica alle ore 17 riaprirà la Cattedrale dopo un lungo restauro. Domani, lunedì 23 sarà un giorno 
importante per la nostra Diocesi e per la città di Volterra: sarà  la Festa di 

SAN LINO, patrono della 
Diocesi e della città di 
Volterra. San Lino fu il 
secondo Papa dopo San 
Pietro lo consideriamo 
una “nostra” gloria 
perché era originario di 
Volterra. 
S. Messa alle ore 18. 
Chi può, è invitato a 
partecipare.  
Sarà un avvenimento 
eccezionale.  
La Cattedrale di Volterra 
è un imponente edificio 
con pianta a croce 
latina, in stile romanico, a tre navate: è uno degli 
edifici-simbolo della Volterra medievale. All’interno 
della Cattedrale si conservano preziose opere d’arte, 
antiche come la straordinaria deposizione di Gesù 
dalla croce del 1228 e molti dipinti dei più rinomati 
pittori del rinascimento, o come lo stupendo soffitto a 
cassettoni, intagliato e dorato con i Santi protettori 
della città, e anche opere moderne contemporanee. 
Questa Cattedrale è ancor oggi la Chiesa Madre della 
Diocesi di Volterra. Questi avvenimenti sono una 
buona occasione per ripensare alla nostra 
appartenenza alla Diocesi di Volterra. In occasione 
della Festa di San Lino ogni anno sono invitati a 
partecipare i Sindaci di tutti i Comuni della Diocesi. 
***Da ricordare che per il “San Lino” di trent’anni fa nel 

1989, venne a Volterra il Papa S. Giovanni Paolo: un fatto assolutamente straordinario.  
 

“I Cristiani perseguitati 
perché sentiti come minaccia” 

Udienza del 18 Sett. 2019. Nella catechesi: gli apostoli "sono 
uomini decentrati da se stessi". Il ricordo dei copti sgozzati 
in Libia 4 anni fa. "Anche noi diamo scandali”, la Chiesa 
"non è crollata perché Dio è lì. Egli ci salva" 
Parlando della vicinanza dello Spirito Santo agli Apostoli, che 
infondeva loro un "coraggio impressionante",Papa Francesco, 
che "forti di questa presenza gli Apostoli non si lasciano 
intimorire da nessuno. Non retrocedono nella loro marcia di 
testimoni intrepidi di Gesù Risorto, come i martiri di tutti i tempi, 
compresi i nostri".  

La Cattedrale di Volterra 
I restauri hanno riguardato soprattutto l’interno; tra vari 
problemi e necessità, aveva urgente bisogno di opere di 
interventi alle parti “portanti” che davano chiari segni “critici” 
di stabilità 

L’interno 

 



"Da impauriti diventano a coraggiosi, perché lo Spirito Santo era in loro": "Se noi abbiamo dentro lo Spirito Santo, 
avremo il coraggio di andare avanti, il coraggio di vincere tante lotte. Non per bravura nostra , ma per lo Spirito Santo 
che è con noi". "Gli apostoli sono i megafoni dello Spirito Santo, inviati dal Risorto a diffondere con prontezza e senza 
esitazioni la Parola che dà salvezza", "Non retrocedono nella loro marcia di testimoni intrepidi del Risorto, come i 
martiri di tutti i tempi, compresi i nostri". 
"Pensiamo a quattro anni fa, a quei copti ortodossi, cristiani veri, lavoratori, sulle spiagge della Libia. Tutti sono stati 
sgozzati, ma l’ultima parola che dicevano era: Gesù. "Pensate anche alla storia della Chiesa: tanta santità ma a volte 
anche, con tanti peccati, e tante cose brutte in questi due secoli". La Chiesa è sempre qui ad annunziare e a portare 
la salvezza che viene da Gesù con la forza e il coraggio che viene dallo Spirito Santo. 
 

 

CONOSCIAMO MEGLIO 
 LA NOSTRA DIOCESI 

E’ molto vasta come territorio ma gli abitanti 
non sono molti.  
Comprende circa 90 parrocchie, ma le più 
sono piccole o piccolissime. 
Praticamente a tutte, con molta fatica è 
garantita la S. Messa della domenica e 
l’aiuto quando ce n’è bisogno. Nella “cartina” 
a lato sono segnati solo i paesi sede di 
Comune. 
Il territorio non corrisponde alla Provincia: 
anzi, la nostra Diocesi è estesa nel territorio 
di cinque Province: Pisa, Livorno, Grosseto, 
Siena e Firenze. 
E’ divisa in sei Vicariati, come si dovrebbe 

vedere anche dalla “Cartina”: 
1- Alta Val di Cecina 
2- Bassa Val di Cecina 
3- Zona Boracifera 
4- Val d’Elsa 
5- Val d’Era 
6- Volterra. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Il nostro Vicariato , detto “Zona Boracifera”, va da 
Monterotondo a Montegemoli e Montecastelli, da 
S. Dalmazio fino a Lustignano. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

La diocesi di Volterra è una sede della Chiesa cattolica in Italia suffraganea dell'arcidiocesi di Pisa 
appartenente alla regione ecclesiastica Toscana.  
Nel 2017 contava 89.241 battezzati su 94.098 abitanti.  
È retta dal vescovo Alberto Silvani.  Indirizzo: Via Roma 13, 56048 Volterra PI 
Area: 1.743 km²  -  Parrocchie: 88 (6 vicariati)  
Questi dati sono stati presi dal Sito della Diocesi 

UNA BELLA NOTIZIA 
E’ nata il 12 Settembre  una bella bambina e si chiama ANNA. E’ la figlia primogenita di Alessio 
Sbrana e di Valentina Borgianni che abitano a Marina di Pisa. Felicitazioni ai genitori e 
complimenti ai nonni Massimo e Marta. – Per Anna tutti gli auguri più belli           d-Secondo 

QUANDO COMINCERA’ IL CATECHISMO? 
E’ iniziato da una settimana “l’Anno della Scuola” e già è stata tenuta la riunione delle Catechiste per 
parlare dell’ “Anno de Catechismo”: sono due realtà  diverse ma che riguardano gli stessi ragazzi e le loro 
famiglie. Quando avrà inizio il Catechismo? Con le Catechiste è stato deciso che comincerà, come ogni 
anno, con la “Festa della presentazione”, la domenica 15 Ottobre, praticamente un mese dopo l’inizio 
dell’anno scolastico. Ma prima del 13 Ottobre ci sarà per i genitori una“Riunione organizzativa” il 7 
Ottobre alle ore 18, per scegliere il giorno della settimana e per altre cose da definire. 

ANCORA UN GRAVE LUTTO 
Giovedì 19 Settembre è morto PIERINI FRANCO. E’un grave lutto che sentiamo veramente tutti, e per 
questo ci sentiamo tutti vicini alla sua famiglia alla quale porgiamo le nostre condoglianze. FRANCO aveva 
81 anni. Mentre preghiamo per la sua Anima sentiamo che lo ricorderemo per la sua vita e per il “buon 
pane del Pierini” che ci ha preparato per tanti anni.  
                                                                                                                                D. Secondo 

OFFERTE Raccolte in chiesa domenica scorsa: durante le S.Messe: € 40,70 – OFFERTA N.N: € 10 


