
Carissimi, 
    siamo in una settimana importante. Dopo 29 

anni, da quel 21 maggio 1989 in cui Giovanni Paolo II 
visitò la Maremma, un nuovo Papa, Francesco, viene 
nella nostra terra per incontrare don Zeno attraverso 

Nomadelfia, l’opera del suo cuore e soprattutto del-
la sua fede, un popolo dove “la fraternità è legge”. 
Stringiamoci attorno a Nomadelfia e al Papa con la 
nostra preghiera e il nostro affetto. 

don Roberto
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lunedì 7 maggio h. 16,30
h. 21 

Gruppo Liturgico
Rosario in via A. Costa, 11

martedì 8 maggio h. 12
h. 18

Supplica alla Madonna di Pompei
Lectio divina

mercoledì 9 maggio h. 20.30 Cinema: Il pranzo di Babette di  Gabriel Axel (Danimarca 1987)

giovedì 10 maggio

h. 4,30
h. 16
h. 21
h. 21

Partenza per Nomadelfia per partecipare alla Visita del Papa
Incontro di catechesi al Centro S. Marta: Il Vangelo di Marco
Rosario in via G. Toniolo, 11
Gruppo Galilea

venerdì 11 maggio h. 18 Comunità Capi

sabato 12 maggio h. 15,30 Incontro dei Cresimandi con il Vescovo

domenica 13 maggio
h. 11,30
h. 15

S. Messa delle Famiglie - Pranzo comunitario
lIncontro di spiritualità per le Coppie di Sposi: “La vita come verifica dello 
stupore della ... riconciliazione dopo un contrasto”

Concludiamo il nostro ascolto dei giovani con le 
risposte alla quarta domanda. Mi auguro che 

altri giovani rispondano e così possiamo continuare 
questa nostra attenzione. La quarta è sicuramente 
la domanda più difficile perché spesso nemmeno 
noi, che la frequentiamo assiduamente, sappiamo 
suggerire alla Parrocchia proposte interessanti. Ma 
ascoltiamo i nostri giovani.

don Roberto
3) Hai proposte da fare per la tua parroccHia?
“Curarsi innanzitutto della felicità di chi la com-
pone (non poco), ma così facendo, il beneficio 
sarà riflesso sulla comunità.” (Marco - 24 anni)

“Sinceramente no, la trovo ben organizzata e 
ben strutturata e non ho critiche o consigli da 
esporre.” (Federico - 16 anni)

“Mi piacerebbe che ci fossero attività tali da  
coinvolgere pian piano sempre più ragazzi, ad 
esempio prati nei quali i ragazzi possano ritro-
varsi a giocare (non con telefoni o consolle), 
a calcetto, a ping pong, a ballare ... qualsiasi 
cosa che riesca a riunire tutti noi ragazzi del 
quartiere, che ci permetta di conoscerci e farci 
scordare quella “paura di fare nuove amicizie” 
(Mirko -17 anni)

“Non frequento la Parrocchia …. Attualmente 
(quasi due mesi) è l’Addolorata.” (Luigi - 15 anni)

“Cambiare il Parroco,se non riesce a legare con 
la popolazione: questa è la mia esperienza e ri-
guarda un’altra Parrocchia dove vado 5/6 volte 

l’anno. Attualmente da circa due mesi è l’Addo-
lorata che non conosco.” (Giovanni - 22 anni)

“Non conoscendo la Parrocchia di Grosseto 
non potrei per adesso proporre un migliora-
mento. Potrei invece proporre qualcosa alla 
mia vecchia Chiesa: invitare sempre più giova-
ni.” (Lourdes - 20 anni)

“Per ora ho poche idee , perché mi sono tra-
sferita da poco a Grosseto. Desidero farmi co-
noscere al più presto dalla nuova Parrocchia, 
in modo tale da sentirmi anche maggiormente 
parte della Comunità” (Claudia - 18 anni)

I ragazzi ci hanno dato spunti di riflessione. 
Noi rinnoviamo agli adulti l’invito a farci avere 
le loro considerazioni in merito. Grazie

4. Ascoltiamo i NOSTRI GIOVANI 
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Grazie a Nomadelfia per questo momento meritato dalla sua 
vita di popolo, radicato in don Zeno e nel Vangelo. Grazie 

per l’apertura a molti e alla Diocesi, perché possiamo condivi-
dere la grazia della visita di Papa Francesco. Quando la storia si 
appiattisce o per la violenza o per l’abbassamento dei livelli di 
umanità e di fraternità nel rispetto delle persone, nella loro va-
lutazione e nel calibro delle relazioni... il popolo cristiano, ispira-
to dal Vangelo, ha come dei sussulti di vitalità e di profezia. Essi 
passano attraverso persone in carne ed ossa col loro prendersi 

continua all’interno

Il Papa abbraccia NOMADELFIA

Mercoledì 9 maggio nuovo appuntamento con la rassegna cinematografica. 
Alle 20.30, nella sala di comunità «Agorà», sarà proiettato il film «Il pranzo 

di Babette», sceneggiato e diretto da Gabriel Axel, tratto dall’omonimo racconto 
di Karen Blixen, vincitore nel 1988 dell’Oscar come miglior film straniero. Il film 
è stato presentato nella sezione «Un Certain Regard» al 40° Festival di Cannes, 
ottenendo la menzione speciale della giuria ecumenica. Gli interpreti principali 
sono Keir Gilchrist e Zach Galifianalds ed Emma Roberts. Una curiosità: si tratta 
di uno dei film preferiti da Papa Francesco, che lo cita nel IV capitolo dell’esor-
tazione apostolica «Amoris laetitia» al paragrafo 129. 



Dagli Atti degli Apostoli          10,25-27.34-35.44-481

Avvenne che, mentre Pietro stava per 
entrare [nella casa di Cornelio], questi 

gli andò incontro e si gettò ai suoi piedi per 
rendergli omaggio. Ma Pietro lo rialzò, di-
cendo: «Àlzati: anche io sono un uomo!». 
Poi prese la parola e disse: «In verità sto 
rendendomi conto che Dio non fa prefe-
renze di persone, ma accoglie chi lo teme 
e pratica la giustizia, a qualunque nazione 
appartenga». Pietro stava ancora dicendo 
queste cose, quando lo Spirito Santo disce-
se sopra tutti coloro che ascoltavano la Pa-
rola. E i fedeli circoncisi, che erano venuti 
con Pietro, si stupirono che anche sui paga-
ni si fosse effuso il dono dello Spirito San-
to; li sentivano infatti parlare in altre lingue 
e glorificare Dio.  Allora Pietro disse: «Chi 
può impedire che siano battezzati nell’ac-
qua questi che hanno ricevuto, come noi, 
lo Spirito Santo?». E ordinò che fossero bat-
tezzati nel nome di Gesù Cristo. Quindi lo 
pregarono di fermarsi alcuni giorni. Parola 
di Dio 

Sal 97

Rit. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua 
giustizia.

Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto meraviglie.

Gli ha dato vittoria la sua destra
e il suo braccio santo. 

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza,
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia.

Egli si è ricordato del suo amore,
della sua fedeltà alla casa d’Israele.

Tutti i confini della terra hanno veduto
la vittoria del nostro Dio.
Acclami il Signore tutta la terra,
gridate, esultate, cantate inni! 

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo    
4,7-10 

Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché 
l’amore è da Dio: chiunque ama è stato 

generato da Dio e conosce Dio. Chi non 
ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è 
amore.  In questo si è manifestato l’amore 
di Dio in noi: Dio ha mandato nel mondo il 
suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la 
vita per mezzo di lui.  In questo sta l’amore: 
non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui 
che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio 
come vittima di espiazione per i nostri pec-
cati. Parola di Dio 

Alleluia, alleluia.
Se uno mi ama, osserverà la mia parola,

La Parola di Dio della Domenica
VI  DOMENICA
DI PASQUA

Prima LETTURA

 dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e noi ver-
remo a lui.
Alleluia. 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni    15,9-17 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepo-
li: «Come il Padre ha amato me, anche io 

ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se 
osserverete i miei comandamenti, rimarrete 
nel mio amore, come io ho osservato i co-
mandamenti del Padre mio e rimango nel 
suo amore. Vi ho detto queste cose perché 
la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia pie-

na. Questo è il mio comandamento: che vi 
amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. 
Nessuno ha un amore più grande di questo: 
dare la sua vita per i propri amici. Voi siete 
miei amici, se fate ciò che io vi comando. 
Non vi chiamo più servi, perché il servo non 
sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chia-
mato amici, perché tutto ciò che ho udito dal 
Padre mio l’ho fatto conoscere a voi.  Non 
voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi 
ho costituiti perché andiate e portiate frutto 
e il vostro frutto rimanga; perché tutto quel-
lo che chiederete al Padre nel mio nome, ve 
lo conceda. Questo vi comando: che vi amia-
te gli uni gli altri». Parola del Signore 

Il Papa abbraccia NOMADELFIA
continua dalla copertina

VANGELO
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Canto al VANGELO

cura di chi è vittima anonima, ma ben individuabi-
le, di questa violenza, di questo abbandono, della 
dimenticanza, dello scarto, dell’emarginazione. Pos-
sono essere i ragazzi delle colline del Mugello con 
don Milani, gli operai e i poveri con don Mazzolari, 
o i ragazzi senza famiglia di don Zeno o i senza ac-
coglienza e senza diritti di don Tonino Bello. Queste 
persone, da sole all’inizio, hanno saputo generare un 
sussulto di umanità, di speranza, di piccola rivelazio-
ne-rivoluzione, di incarnazione attualizzata del Van-
gelo. Papa Francesco ha dato inizio a una catena di 
visite che riportano tutti noi di fronte a queste perso-
ne e a quelle comunità o popoli che hanno generato 
con la loro fede, la loro carità, la loro umanità, le loro 
scelte pratiche. Il 10 di maggio il «fuoco» sarà su don 
Zeno e il popolo di Nomadelfia. e poi in Valdarno su 
Chiara Lubich e la Cittadella nuova di Loppiano del 
Movimento dei Focolari. Nell’appiattimento, nell’ano-
nimismo di questi tempi, lo stile evangelico di queste 
esperienze fa riemergere ben stagliata la persona, il 
suo valore e la sua capacità generativa quando il suo 
cuore e la sua volontà sono «presi» da Gesù Cristo e 
dal Vangelo. Mi pare un servizio grande quello che 
Papa Francesco sta facendo, sia attraverso la sua 
persona (in gesti e parole), sta riponendo la Chiesa 
e la nostra società italiana dinanzi a queste realtà. La 
persona, anche da sola, diventa seme e genera co-
munità, famiglia, società nuova quando si dona. Non 

si rinnovano le cose né il mondo con le tattiche, le 
alleanze calcolate, ma quando vi è qualcuno che sce-
glie questo cammino, questi «sentimenti che furono 
di Cristo» (Flippesi, 2). E queste persone non rimangono 
sole. Devono pagare molto, con la loro persona, ma 
attorno a loro nasce chi vuoi partecipare allo stes-
so progetto e in certe occasioni questo diventa una 
proposta nuova, sociale, civile, economica, ecclesiale, 
umana. È così per Nomadelfia. Utopie? In questi luo-
ghi possiamo dire realtà constatabile! Realtà pagata 
di persona; fecondità del dono di sé; proposta fatta di 
uomini e donne; evidenza di una vitalità possibile del 
Vangelo. Tutto ciò diventa anche messaggio. È qui in 
Maremma, in questa provincia di Grosseto, in questa 
Diocesi! Papa Francesco è molto amato, ammirato e 
discusso per certe sue linee, scelte e affermazioni (lette 
spesso e comprese solo ad usum delphini), ma in questo è 
indicativamente chiaro: il Vangelo, la persona, i poveri, 
gli scartati, l’altro così come è, l’incontro vero, il servi-
zio reale, la proposta umile da persona a persona. Lui 
lo fa e con queste visite ci propone testimoni che lo 
hanno fatto tra di noi, nelle nostre terre, nelle nostre 
Chiese, in questi tempi. ... Come Vescovo non posso 
che esserne grato ed anche attento e partecipe, per 
capire il senso profondo e provvidenziale di questa 
visita, di Nomadelfia, della sua storia, del suo innesto, 
che può crescere ancora, con la Diocesi e il territorio ... 

+vostro Vescovo


