
Carissimi, 
            i Vescovi di tutto il mondo si stanno 

preparando al Sinodo (incontro dei rappresentan-
ti di tutti i Vescovi del mondo convocati dal Papa) 
dedicato a “I giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale”. Tutti noi siamo chiamati a coin-
volgerci in questo importante appuntamento. 
Prima di tutto Papa Francesco ci invita a metter-
ci in ascolto della realtà che è attorno a noi, poi 
a riflettere sulla fede e sul discernimento della 
propria vocazione attraverso il quale «la perso-

na arriva a compiere, in dialogo con il Signore 
e in ascolto della voce dello Spirito, le scelte 
fondamentali, a partire da quella sullo stato 
di vita». Infatti solo un corretto discernimento 
permetterà al giovane di trovare la sua perso-
nale, unica, irripetibile ‘strada nella vita’. Infine il 
Papa invita le comunità cristiane ad accompa-
gnare i giovani perché giungano ad accogliere 
la gioia del Vangelo. Inseriamoci con passione 
in questo cammino per il bene dei nostri figli.

don Roberto

Parrocchia Maria Ss. Addolorata - Via Papa Giovanni XXIII, 4 Grosseto 
tel. 0564 492107 - www.parrocchiaddolorata.it - info@parrocchiaddolorata.it

lunedì 16 aprile h. 20
h. 21

Gruppo Giovani sposi
Corso ex-EVO

martedì 17 aprile h. 18 Lectio Divina
mercoledì 18 aprile h. 20,30 Cinema: Carnage di  Roman Polański  (Italia 2011)

giovedì 19 aprile h. 16
h. 21

Catechesi al Centro S. Marta sul vangelo di Marco
Gruppo Galilea

venerdì 20 aprile h. 21,15 Veglia di preghiera per le vocazioni (Chiesa di S. Francesco)

sabato 21 aprile

domenica 22 aprile 55a Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni

Uno degli impegni previsti nel nostro Progetto 
pastorale è l’attenzione ai giovani. Per questo 

ho cercato un modo semplice, alla mia portata, per 
ascoltarli: un questionario che ho messo in fondo 
alla Chiesa e che ho consegnato durante la Benedi-
zione pasquale delle famiglie. Alcuni hanno accol-
to l’invito e hanno risposto. Ora voglio condividere 
con la comunità le loro risposte perché in tutti na-
sca il desiderio dell’ascolto dei nostri giovani.
Oggi desidero condividere le loro risposte alla pri-
ma domanda, nelle domeniche successive, le altre.

don Roberto
I giovani che hanno risposto sono di età com-
presa tra i 15 e i 24 anni. Le domande vertevano 
sulla loro relazione con la fede, con la Chiesa e 
la Parrocchia. 
1) In che cosa la chIesa tI ha aIutato- o tI aIuta- a 
crescere, mIglIorare, evolvere?
“Ho fatto il classico percorso Comunione-Cre-
sima e, in questi anni, sono passato da scout 
a catechismo. Ho imparato molto: la condivi-
sione, il rispetto, la fede. Sicuramente entrambe 
le associazioni mi hanno  aiutato a crescere e 
a conoscere persone nuove con cui tuttora mi 
vedo e mi sento, ho imparato a stare in comu-
nione e a rispettare me stesso e gli altri” (Federico 
- 16 anni).
“Penso  che la Chiesa mi abbia aiutato ad ave-
re una mentalità predisposta all’ascolto ed alla 
bontà” (Marco - 24 anni).
“Sinceramente, negli ultimi anni ho un po’ per-
so il contatto con la chiesa. Ma non me ne sono 
mai allontanato del tutto; da piccolo mi ha aiu-
tato con la mia formazione cattolica, insegnan-
domi però anche a guardarmi attorno ...” (Mirko 
- 17 anni).
”... poi un po’ ho lasciato stare...Ed è passato 
tanto tempo.” (Luigi - 15 anni).
“A credere che ancora c’è del buono” (Giovanni - 

22 anni)
“La chiesa mi ha insegnato gli insegnamenti di 
Gesù: quello di aiutare gli altri, amare il prossi-
mo, gli altri e me stessa e comprendere come 
l’amore di Gesù e il suo esempio debbano es-
sere per noi la nostra Bibbia. Cerco ogni gior-
no di usare questi insegnamenti nella mia vita 
quotidiana e di ... essere una brava cristiana.” 
(Lourdes - 20 anni).
“La Chiesa è stata ed è tuttora un importante 
punto di riferimento per me, anche se ammetto 
che negli ultimi tempi non l’ho frequentata co-
stantemente. Per me la Chiesa è come un affet-
tuoso genitore, perché ... ci educa dolcemente 
ad amare la vita in ogni sua creatura, dalla più 
piccola alla più grande, ed il prossimo come 
noi stessi. ... Inoltre, secondo il mio parere, è 
la Chiesa a far di noi, prima ancora dello stato, 
degli onesti cittadini dediti al rispetto della mo-
ralità.” (Claudia - 18 anni).
“La Chiesa mi ha aiutato a credere maggior-
mente in Dio, grazie al catechismo e alla Messa 
domenicale. Il consiglio che posso dare è quel-
lo di non fare la Messa troppo “seriamente”, ma 
in modo più allegro, mostrando le proprie opi-

continua all’interno
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Campo lungo. Un gruppo di bambini gioca in un par-
co. Poi, due di loro cominciano a discutere e mentre 

la macchina da presa si avvicina e il ritmo della musica 
si fa più concitato, uno dei due colpisce l’altro al volto 
con un bastone. Le note vengono sostituite dal rumore 
dei tasti di una tastiera del computer e ci ritroviamo in 
un’accogliente casa borghese, dove i genitori dei due 
piccoli attaccabrighe cercano di risolvere la questione.

continua all’interno

Rassegna Cinematografica: CARNAGE



Dagli Atti degli Apostoli                             3,13-15.17-19

In quei giorni, Pietro disse al popolo: «Il 
Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di 

Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorifi-
cato il suo servo Gesù, che voi avete con-
segnato e rinnegato di fronte a Pilato, 
mentre egli aveva deciso di liberarlo; voi 
invece avete rinnegato il Santo e il Giu-
sto, e avete chiesto che vi fosse graziato 
un assassino. Avete ucciso l’autore della 
vita, ma Dio l’ha risuscitato dai morti: noi 
ne siamo testimoni. Ora, fratelli, io so che 
voi avete agito per ignoranza, come pure 
i vostri capi. Ma Dio ha così compiuto ciò 
che aveva preannunciato per bocca di 
tutti i profeti, che cioè il suo Cristo dove-
va soffrire. Convertitevi dunque e cam-
biate vita, perché siano cancellati i vostri 
peccati». Parola di Dio 

Sal 117

Rit. Risplenda su di noi, Signore, la luce del 
tuo volto. 

Quando t’invoco, rispondimi, Dio della 
mia giustizia!

Nell’angoscia mi hai dato sollievo;
pietà di me, ascolta la mia preghiera. 

Sappiatelo: il Signore fa prodigi per il suo 
fedele;

il Signore mi ascolta quando lo invoco. 

Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene,
se da noi, Signore, è fuggita la luce del 

tuo volto?».

In pace mi corico e subito mi addormento,
perché tu solo, Signore, fiducioso mi fai 

riposare. 

 

 Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo    
2,1-5 

Figlioli miei, vi scrivo queste cose per-
ché non pecchiate; ma se qualcuno ha 

peccato, abbiamo un Paràclito presso il 
Padre: Gesù Cristo, il giusto. È lui la vitti-
ma di espiazione per i nostri peccati; non 
soltanto per i nostri, ma anche per quelli 
di tutto il mondo. Da questo sappiamo di 
averlo conosciuto: se osserviamo i suoi 
comandamenti. Chi dice: «Lo conosco», e 
non osserva i suoi comandamenti, è bu-
giardo e in lui non c’è la verità. Chi invece 
osserva la sua parola, in lui l’amore di Dio 
è veramente perfetto.  Parola di Dio 

La Parola di Dio della Domenica
I I I  DOMENICA
DI PASQUA

Prima LETTURA

 Alleluia, alleluia.
Signore Gesù, facci comprendere le 

Scritture; 
arde il nostro cuore mentre ci parli.
Alleluia. 

+ Dal Vangelo secondo Luca                   24,35-48 

In quel tempo, [i due discepoli che 
erano ritornati da Èmmaus] narrava-

no [agli Undici e a quelli che erano con 
loro] ciò che era accaduto lungo la via e 
come avevano riconosciuto [Gesù] nello 
spezzare il pane. Mentre essi parlavano 
di queste cose, Gesù in persona stette in 
mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Scon-
volti e pieni di paura, credevano di vede-
re un fantasma. Ma egli disse loro: «Per-
ché siete turbati, e perché sorgono dubbi 

nel vostro cuore? Guardate le mie mani 
e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi 
e guardate; un fantasma non ha carne e 
ossa, come vedete che io ho». Dicendo 
questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma 
poiché per la gioia non credevano ancora 
ed erano pieni di stupore, disse: «Avete 
qui qualche cosa da mangiare?». Gli of-
frirono una porzione di pesce arrostito; 
egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. 
Poi disse: «Sono queste le parole che io vi 
dissi quando ero ancora con voi: bisogna 
che si compiano tutte le cose scritte su di 
me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei 
Salmi». Allora aprì loro la mente per com-
prendere le Scritture e disse loro: «Così 
sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai 
morti il terzo giorno, e nel suo nome sa-
ranno predicati a tutti i popoli la conver-
sione e il perdono dei peccati, comincian-
do da Gerusalemme. Di questo voi siete 
testimoni». Parola del Signore 

Canto al VANGELO

1. Ascoltiamo i NOSTRI GIOVANI
continua dalla quarta pagina

Seconda LETTURA
VANGELO

SALMO responsoriale nioni sull’interpretazione della lettura. 
Alla mia Cresima, ad esempio, nel 2013, 
c’era un vescovo, che non era di questa 
città, mi è piaciuto molto il modo in cui 
ha fatto la Messa, con “battute” che face-
vano interessare la maggior parte delle 
persone, ...” (Elisa - 17 anni).
“La Chiesa ha aiutato anche me a far cre-
scere la mia fede verso il cristianesimo, 
grazie, non solo al catechismo e ...  alla 
Messa, perché  la trovo noiosa e quindi 
non mi sento di dare consigli su come 
migliorarla, dato che non saprei cosa 
dire, anche perché non si può trovare un 
modo che piaccia a tutti.” (Gabriele - 14 anni)

continua dalla prima pagina
Il regista polacco torna sul grande schermo cimentandosi 
nell’adattamento della pièce teatrale Nel film, Polanski gui-
da un cast semplicemente da sogno, che di certo gli rende 
più semplice l’onere di far vibrare sullo schermo una storia 
ambientata solo in interni, eccezion fatta per la sequenza 
d’apertura e quella conclusiva, tutta incentrata sui tentativi 
utopici e francamente ipocriti da parte delle due coppie 
di dimostrarsi civili nel discutere la fanciullesca diatriba. E 
alla fine di tutto, niente si risolve; rimaniamo con quattro 
adulti chiusi nelle loro certezze e quasi certamente il gior-
no dopo tutti saranno tornati a vestire i personaggi che 
tanto bene si sono cuciti per se stessi. E alla fine saranno i 
due giovani della prima sequenza che nello stesso parco, 
con lo stesso campo lungo dell’inizio, supereranno le loro 
divergenze e giocheranno insieme senza rancori.

Fabio Sonzogni


