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COMUNICATO STAMPA 
 

8 APRILE 2018 
BYKERS PER AMA ICE 

 
 
 

Domenica 8 aprile 2018 alcuni motociclisti del Comune di Montepulciano e di Torrita di Siena si 
recheranno ad Amatrice per l’evento BYKERS PER AMA ICE. 
 
Chi siamo:  
L’Associazione pubblica di fedeli “Gruppo Motociclisti Diocesani” nasce dal desiderio di alcuni 
motociclisti della Diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza di costituire un gruppo di persone che non 
abbia solo il casco in testa ben allacciato, ma che viva da cristiano seguendo gli insegnamenti di Gesù 
e la sua Chiesa. E’ un gruppo che fa capo al Vescovo Diocesano ed ha a cuore la sicurezza personale e 
altrui e vuole aiutare tutti coloro che si avvicinano ad amare sia  le due ruote sia il Signore e gli altri. 
I soci onorari e fondatori sono i Vescovi Rodolfo Cetoloni e Stefano Manetti oltre all’assistente spirituale 
don Claudio Porelli parroco della Pieve di Sinalunga. Ad oggi sono oltre 40 gli iscritti. Diversi sono stati 
gli eventi di questi ultimi anni come il Giubileo in Moto per la Cattedrale di Piena, le scorte d’onore per 
gli ingressi dei Vescovi, non ultimo lo scorso giugno per il Giubileo di Santa Agnese a Montepulciano 
(per il dettaglio vedere il depliant elettronico allegato).  
 
Il gruppo Mototuristi Torritesi di Torrita di Siena è un libero gruppo di amanti delle due ruote del 
Comune di Torrita di Siena. Degli amici che hanno percorso in lungo e largo l’Italia e l’Europa arrivando 
perfino nei paesi mediorientali. Sono un gruppo di amici con moto diverse e con la forte passione per 
il mototurismo e per l’incontro con nuove culture.   
 
Perché:  
La sequenza sismica del 2016 (che se pur con scosse meno forti continua ancora) ha distrutto 
completamente la zona delle terre amatriciane e la città centrale di Amatrice. Il forte legame con questa 
terra è motivato dal fatto che la Diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza nella frazione di Amatrice, Santa 
Giusta, è proprietaria di un immobile adibito ad attività pastorali e accoglienza di gruppi. Proprio la 
notte del 24 agosto 2016 nella struttura erano ospiti un gruppo di 70 ragazzi della Parrocchia di 
Chianciano Terme che fortunatamente sono rimasti illesi. Il rapporto di stima e di affetto con questa 
terra e con le popolazioni è stato sempre forte e gli aiuti che il nostro territorio ha mandato sono di 
sollievo a queste popolazioni. 
Quindi è nata l’idea di questa collaborazione tra i due liberi sodalizi di un incontro con le popolazioni 
amatriciane proprio con un gemellaggio con la Parrocchia. Nell’occasione saranno raccolte offerte 
specifiche che saranno messe a disposizione di Padre Savino D’Amelio, Parroco, per le necessità del 
territorio a lui ben note oltre ad essere occasione di riempiere le borse delle nostre moto con i nobili 
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prodotti del territorio perché acquistando del lavoro dell’uomo la solidarietà prende un valore 
maggiore. 
 
Modalità dell’iniziativa:  
Per le modalità si rimanda alla visione della locandina. Il gruppo viaggia sotto la propria ed esclusiva 
responsabilità personale e vige il massimo rispetto del codice della strada. I “motociclisti coltello fra i 
denti” saranno invitati ad uscire dal gruppo. 
 
Per maggiori informazioni vi potete rivolgere a: 
Paolo Giannnini – motociclisti@diocesimontepulciano.it – 3331343770 
Alessandro Guazzini- 338 7989237 

 
 
 
 
 





Possono far parte del “Gruppo Motociclisti 
Diocesani” anche tutti coloro che, minorenni,

si avvicinano al mondo delle due ruote.
È stata, a riguardo, istituita una sezione Junior.
Il “Gruppo Motociclisti Diocesani” tiene a cuore 

in particolar modo ai giovani con l’intento di 
far apprendere i giusti valori ed insegnamenti 
sull’utilizzo del mezzo a due ruote su strada
oltre ad una appropriata crescita spirituale.

Per iscrizioni e info:
motociclisti@diocesimontepulciano.it

Via Fiorenzuola Vecchia, 2
53045 Montepulciano (Siena)

Email: motociclisti@diocesimontepulciano.it
Facebook: motociclisti diocesani
www.motociclistidiocesani.org

EVENTI ORGANIZZATI

27 Maggio 2012 - Giubileo in Moto
In occasione  del Giubileo della Cattedrale di Pienza.

Consegna del casco e delle insegne a Mons. R. Cetoloni

5 Maggio 2013 “Ri…mettiamo in moto la fede”
In occasione dell’anno della Fede a Chiusi con visita alle Catacombe

per ripartire dalle origini della fede

10 Agosto 2013 - Scorta d’onore
per l’ingresso di Mons. Rodolfo Cetoloni nella Diocesi di Grosseto

13 Agosto 2013 - Scorta d’onore
per la maratona podistica di S. Agnese da Montepulciano (SI) a Proceno (VT)

18 Settembre 2013 “In moto da Papa Francesco”
In occasione del Pellegrinaggio della Diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza a Roma 

con passaggio per le vie del centro città scortati dalla Polizia Municipale

13 aprile 2014 - Scorta d’onore
per la presa di possesso della nostra diocesi di Mons. Stefano Manetti

11 maggio 2014 - “In moto per Maria”
in collaborazione con la Parrocchia e Pro Loco di San Giovanni d’Asso
Nell’occasione del giro turistico consegna del casco e delle insegne

a Mons. Stefano Manetti vescovo diocesano

7 settembre 2014
Festa della Misericordia di Sinalunga

con Motogiro turistico

14 settembre 2014
“In strada...per la Madonna del Buon Viaggio”

Montepulciano in occasione dell’anno giubilare

4 luglio 2015
“In moto alla Croce dei Vescovi”

Incontro con Mons. Cetoloni R. e Mons. Manetti S. ai piedi della Croce dell’Amiata

5 giugno 2016
“In moto per S.Agnese”

Offerta dell’olio votivo dei Motociclisti Diocesani alla casa Natale di Santa Agnese
a Gracciano di Montepulciano

13 novembre 2016
“Giubileo della Misericordia”

Giro in moto e chiusura della Porta Santa, Cattedrale di Montepulciano

25 aprile 2017
Con la Diocesi in pellegrinaggio a Bologna

Visita al Museo Ducati

3 giugno 2017
7° centenario di Santa Agnese 
Motopasseggiata da Montepulciano a Proceno

sulle orme di Santa Agnese Segni

Il Gruppo Motociclisti Diocesani si è formalmente 
costituito il 23 dicembre 2013 nei locali della 

Parrocchia di Pieve di Sinalunga.
Mons. Rodolfo Cetoloni, Amministratore Apostolico 

della Diocesi di Montepulciano - Chiusi - Pienza,
ha riconosciuto il Gruppo Motociclisti Diocesani

come associazione pubblica di fedeli
con Decreto del 29-01-2014.

Diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza

GRUPPO
MOTOCICLISTI

DIOCESANI



La strada, oltre ad essere via di comunicazione, 
diventa un luogo di vita con i suoi aspetti positivi, quali, 
ad esempio, la possibilità di migliorare la dimensione 
umana di ciascuno, grazie alla conoscenza di altre 
culture e persone, di religione, etnia e costume 
differenti.
Può costituire, infine, un’occasione per avvicinarsi a 
Dio per facilitare la scoperta delle bellezze del creato, 
segno dell’amore senza limiti di Dio per gli uomini. 
Così, per il cristiano, anche la strada diventa cammino 
di santità. Possiamo affermare che il viaggio non è 
soltanto uno spostamento fisico, ma possiede anche 
una dimensione spirituale, cioè, relazionata alle 
persone, contribuendo all’attuazione del disegno 
d’amore di Dio.

Cristo è la Via e la Strada.

“...sono convinto che in moto ci si vada semplicemente 
perché è bello… perché significa sentirsi come un cow-
boy a cavallo nelle sconfinate praterie del far west, 
come il capitano Nemo nel suo Nautilus, come Ali Babà 
sul suo tappeto volante. …perché scivolare dolcemente, 
al piccolo trotto, lungo una tortuosa stradina di 
campagna, col profumo del fieno che ti accarezza, è pura 
poesia…. perché quello che vedi, che pensi, che senti 
quando davanti hai soltanto un manubrio, una strada 
e un paesaggio che scorrono via veloci, non lo potresti 
vedere, pensare e sentire in nessun altro modo….
perché la moto ti fa provare i brividi anche quando fa 
caldo, ti esalta anche senza obbligarti a correre come 
un pazzo e ti fa sognare senza costringerti a dormire...“

Claudio Braglia - Motosprint

In Moto da Papa Francesco - Settembre 2013
Roma, foto di gruppo

L’associazione pubblica di fedeli “Gruppo 
Motociclisti Diocesani” nasce dal desiderio di alcuni 
motociclisti della Diocesi di Montepulciano-Chiusi-
Pienza di costituire un gruppo di persone che 
non abbia solo il casco in testa ben allacciato, 
ma che viva da cristiano seguendo gli 
insegnamenti di Gesù e la sua Chiesa. 
Un gruppo che faccia capo al Vescovo 
Diocesano, a cui stia a cuore
la sicurezza personale ed altrui, 
un insieme che voglia 
aiutare tutti coloro 
che si avvicinano e si 
avvicineranno ad esso ad 
amare, oltre le due ruote, 
il Signore e gli altri.

Giubileo in moto - Maggio 2012
Partenza dal Santuario di S. Agnese a Montepulciano verso Pienza

Scorta d’onore per l’ingresso del nuovo Vescovo
Stefano Manetti - Aprile 2014

Ri…mettiamo in Moto la Fede, maggio 2013.
Chiusi, foto di gruppo durante la benedizione.

Fede Moto Fede+Moto= GMD


