
La “Settimana”, in primo luogo, sarà caratte-
rizzata da una presenza: la riproduzione del 

Volto Santo, una preziosissima reliquia con-
servata da secoli a Manoppello. Si tratta di un 
piccolo pezzo di bisso nel quale è impresso il 
volto del Cristo. La riproduzione sarà accolta in 
Cattedrale sabato 20 ottobre alle 17.30. Seguirà 
la Messa, in diretta su Tv9. 
Legati al volto di Cristo altri due eventi. Mer-
coledì 24 ottobre sarà a Grosseto Sr. Gloria 
Riva, storica dell’arte, che ci presenterà il volto 
di Cristo nella storia dell’arte; giovedì 25 otto-
bre sarà un’intera giornata di contemplazione 
e preghiera davanti al Volto Santo; alle 17 il 
giornalista e scrittore Saverio Gaeta parlerà de 
“L’enigma del volto di Gesù”. Durante la Setti-
mana vi invito a compiere un pellegrinaggio al 
Volto Santo esposto in Cattedrale.
Sono molti i personaggi pubblici che hanno 
accettato l’invito a partecipare alla terza edi-
zione della “Settimana della Bellezza”: Max 
Laudadio, conduttore televisivo, volto noto di 
“Striscia la Notizia”; il cantautore Giovanni Cac-
camo, che fra le altre cose, la sera di venerdì 
26 ottobre offrirà in Cattedrale un concerto (in-
gresso libero); Giacomo Poretti, del trio Aldo, 
Giovanni e Giacomo, che al Teatro degli Industri 
porterà in scena il monologo “Fare un’anima”. 
(L’ingresso allo spettacolo di Poretti è gratuito, ma 
per assistervi occorre ritirare un biglietto di preno-
tazione - massimo 2 a persona - presso la Libreria 
Paoline dal 20 ottobre fino a esaurimento posti).
E ancora ci saranno: l’architetto Edoardo Mi-
lesi, l’attore e regista Fabio Sonzogni; don 
Roberto Tagliaferri, docente presso l’Istituto 
di Liturgia pastorale di Padova; Alessandra Vi-
viani, docente di tutela internazionale dei diritti 
umani presso l’Università di Siena.
Inoltre, anche quest’anno la “Settimana della 
Bellezza” porterà a Grosseto grandi artisti. Sa-
ranno quattro le mostre allestite in altrettanti 

spazi della città:
1. “Teofanie”, di Omar Galliani, presso Clarisse 
Arte (via Vinzaglio 27):
2. “Sguardi” del fotografo Aurelio Amendola 
presso il Museo archeologico e d’arte della Ma-
remma (piazza Baccarini). L’ingresso è libero.
3. “Quattr’occhi sul mondo”, fotografica di Max 
Laudadio, presso la sala “San Lorenzo” del pa-
lazzo vescovile (corso Carducci 11);
4. “Un canto per Maria”, di Piero Vignozzi , 
presso la Cattedrale-cappella della Madonna 
delle Grazie.
La Settimana darà inoltre spazio ai giovani con  
“Un volto nella notte”, una serata di evangeliz-
zazione di strada, venerdì 19 ottobre a partire 
dalle 21, che avrà il suo epicentro nella chiesa 
di San Pietro al Corso.
Altro momento particolare sarà quello propo-
sto la mattina di sabato 27 ottobre, quando il 
Teatro Moderno (ore 10.30) aprirà le sue porte 

segue all’interno
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lunedì 15 ottobre
martedì 16 ottobre h. 18 Lectio divina
mercoledì 17 ottobre h. 21 Incontro catechisti CPVC
giovedì 18 ottobre h. 16, 30 Incontro degli operatori della carità
venerdì 19 ottobre h. 20 Gruppo Giovani Sposi

sabato 20 ottobre h. 17,30
h. 18

Accoglienza del Santo Volto (in Cattedrale)
S. Messa presieduta dal Vescovo per l’inaugurazione della SdB

domenica 21 ottobre h. 16 “I volti della Bellezza” e concerto del Quartetto d’archi (in Cattedrale
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Carissimi,
 sabato prossimo inizia la Settimana 

della Bellezza, una settimana densa di appun-
tamenti e di proposte. In fondo alla Chiesa tro-
vate i programmi e la Rivista Luoghi dell’Infini-
to che presenta la Settimana. Il tema è “IL tuo 
volto io cerco”. Il volto del “più bello tra i figli 
dell’uomo”, come profetizza Isaia parlando di 
Cristo, specchio di ogni uomo e donna, che in 
ogni epoca e ad ogni latitudine, cerca di esse-
re riconosciuto, guardato, amato, contemplato 
come riflesso inesauribile della bellezza di Dio, 
bellezza che tanto ci attrae. Lascio che mons. 
Vescovo ci introduca.

don Roberto
Il tuo Volto, Signore, io cerco... 
... nel tempo che ieri non passava mai e che ora 
si è fatto inafferrabile. 
Me lo sento addosso anche se ora è un respiro 
leggero, ora un tessuto pesante intrecciato di 
anni, giorni, momenti. 
Lì dentro, colla tua storia che ho sempre pensa-
to mischiarsi alla mia, nelle corse infinite, nelle 

soste, nei movimenti improvvisi, nei passaggi 
accettati, nei desideri mai lasciati. 
E ogni frammento sa di velo sul tuo volto o di 
stretta di mano con te ... 
il tuo volto, Signore, io cerco nel calore di un 
incontro, nel silenzio cercato tra i boschi o in 
quello forzato dalla tua assenza. 
Tacendo sempre di più, come se le parole 
diventassero grida scomposte, stonate per 
l’udito cosi raffinato che è il tuo e che già tutto 
conosce: il tuo cuore è lì, accanto. 
Cerco ascoltando, talvolta stordito dal chiasso 
di fatti e parole in cui non ti trovo. 
Eppure rimani, immagine forte, stagliata dinan-
zi, anche se fuori di vista. 
Nei volti che vedo, che attendo. 
Nei desideri che nascono, nei moti che accen-
nano, nei suoni che tremano ... 
So che tutti ti cercano e insieme ti velano, ti 
vorremmo abbracciare e ti laceriamo. 
E il tuo volto ci cerca ... 

+ Rodolfo Cetoloni Vescovo di Grosseto

Invito del Vescovo



Dal Libro della Sapienza      7,7-11

Pregai e mi fu elargita la prudenza, implo-
rai e venne in me lo spirito di sapienza. La 

preferii a scettri e a troni, stimai un nulla la 
ricchezza al suo confronto, non la paragonai 
neppure a una gemma inestimabile, perché 
tutto l’oro al suo confronto è come un po’ di 
sabbia e come fango sarà valutato di fronte 
a lei l’argento. L’ho amata più della salute e 
della bellezza, ho preferito avere lei piuttosto 
che la luce, perché lo splendore che viene da 
lei non tramonta. Insieme a lei mi sono venuti 
tutti i beni; nelle sue mani è una ricchezza in-
calcolabile. Parola di Dio 

Sal. 89

Rit. Saziaci, Signore, con il tuo amore: gioire-
mo per sempre. 

Saziaci, Signore, con il tuo amore: gioire-
mo per sempre. 

Insegnaci a contare i nostri giorni
e acquisteremo un cuore saggio.
Ritorna, Signore: fino a quando?
Abbi pietà dei tuoi servi!

Saziaci al mattino con il tuo amore:
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.
Rendici la gioia per i giorni in cui ci hai afflitti,
per gli anni in cui abbiamo visto il male. 

Si manifesti ai tuoi servi la tua opera
e il tuo splendore ai loro figli.
Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio:
rendi salda per noi l’opera delle nostre mani,
l’opera delle nostre mani rendi salda. 

Dalla Lettera agli Ebrei     4,12-13

La parola di Dio è viva, efficace e più taglien-
te di ogni spada a doppio taglio; essa pe-

netra fino al punto di divisione dell’anima e 
dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, 
e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. 
Non vi è creatura che possa nascondersi da-
vanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli 
occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere 
conto. Parola di Dio 

Alleluia, alleluia.
Beati i poveri in spirito,

perché di essi è il regno dei cieli.
Alleluia. 

La Parola di Dio della Domenica

XXVI I I  DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

Prima LETTURA

+ Dal Vangelo secondo Marco   10,17-30

In quel tempo, mentre Gesù andava per la 
strada, un tale gli corse incontro e, gettan-

dosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: 
«Maestro buono, che cosa devo fare per ave-
re in eredità la vita eterna?». Gesù gli disse: 
«Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, 
se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: 
“Non uccidere, non commettere adulterio, 
non rubare, non testimoniare il falso, non 
frodare, onora tuo padre e tua madre”».  Egli 
allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose 
le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Al-
lora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e 
gli disse: «Una cosa sola ti manca: va’, vendi 
quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un te-
soro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste 
parole egli si fece scuro in volto e se ne andò 
rattristato; possedeva infatti molti beni. Gesù, 

volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi di-
scepoli: «Quanto è difficile, per quelli che pos-
siedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!». 
I discepoli erano sconcertati dalle sue parole; 
ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è 
difficile entrare nel regno di Dio! È più facile 
che un cammello passi per la cruna di un ago, 
che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, an-
cora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può 
essere salvato?». Ma Gesù, guardandoli in fac-
cia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a 
Dio! Perché tutto è possibile a Dio». Pietro al-
lora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato 
tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: 
«In verità io vi dico: non c’è nessuno che abbia 
lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o pa-
dre o figli o campi per causa mia e per causa 
del Vangelo, che non riceva già ora, in questo 
tempo, cento volte tanto in case e fratelli e 
sorelle e madri e figli e campi, insieme a perse-
cuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà». 
Parola del Signore.

VANGELO

SALMO responsoriale

Seconda LETTURA

Canto al VANGELO

a studenti delle scuole superiori, ma anche a 
coloro che vorranno partecipare, per un incon-
tro dedicato ad un giovane ordinario, ma allo 
stesso tempo fuori dall’ordinario: Carlo Acutis 
(1991-2006). “Tutti nasciamo come originali, ma 
molti muoiono come fotocopie” era un’espres-
sione che Carlo amava ripetere. 
Ma chi era? Morto a soli 15 anni a causa di 
una leucemia fulminante, appassionatissimo 
di internet e nuove tecnologie, Carlo è stato 
un giovane, straordinario testimone di amore 
appassionato all’Eucaristia, ragazzo normalis-
simo, pieno di interessi e amante della vita. 
La storia di Carlo Acutis sarà raccontata dalla 
mamma Antonia Salzano, in un colloquio con-
dotto da don Stefano Papini e Maria Beatrice 
Muller, della consulta diocesana di pastorale 
giovanile. 
Così come saranno due giovani della consulta, 
Alessandro e Laura, a coordinare l’incontro, dal 

titolo “Il volto di un artista” che il cantautore 
Giovanni Caccamo avrà, venerdì 26 ottobre, 
con gli studenti delle superiori nell’aula magna 
del Polo universitario.
Anche il linguaggio cinematografico aiuterà ad 
approfondire il tema del volto, al centro dell’e-
dizione 2018 della Settimana della Bellezza. 
Grazie alla collaborazione della comunità mo-
nastica di Siloe e del regista/attore Fabio Son-
zogni che ne è il direttore artistico, martedì 
23 ottobre alle 21 al cinema Stella (via Mameli 
24) sarà possibile assistere alla proiezione dei 
tre cortometraggi vincitori dell’edizione 2015 
del SiloeFilmFestival, che aveva per titolo “Alla 
ricerca del volto tra i volti”. Introdurrà la sera-
ta Fabio Sonzogni, che mercoledì 24 ottobre, 
presso l’Aurelia Antica multisala, introdurrà an-
che alla proiezione del film “Human”, di Yann 
Arthus Bertrand (Francia, 2015). La proiezione, 
con inizio alle 22, è a ingresso libero.
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