
Ieri è giunta a Grosseto da Manoppello la 
copia del Volto Santo che rimarrà in Catte-

drale fino a domenica 28 ottobre.
Il Volto Santo di Manoppello
Questa immagine, riproducente il Volto di 
Cristo, è una reliquia preziosa, custodita nel-
la Basilica del Volto Santo a Manoppello. Si 
tratta di un velo di bisso, un tessuto traspa-
rente, fatto con i filamenti di un mollusco 
marino che non può essere né ricamato ,né 
dipinto, perché non mantiene la pittura e si 
frantuma. Solo quando è illuminato e tra-
passato dalla luce mostra l’immagine net-
tissima del Volto Santo. Al mondo esistono 
solo due vere immagini del Volto di Cristo, 
che prendono il titolo di “acheropite”, ossia 
non fatte da mano umana: sono la Santa 
Sindone di Torino e il Velo del Santo Volto di 
Manoppello. Il Volto di Manoppello può es-
sere sovrapposto alla Santa Sindone e in al-
meno dieci punti coincidono perfettamente.
Cosa vedrai 
Il volto umano che si può scorgere su que-
sta stoffa appare come quello di una perso-
na viva che si trova dietro al tessuto e che 
guarda attraverso questa stoffa sottilissima. 
Ciò che parla di più in questo volto sono gli 
occhi, di un bianco molto intenso. C’è come 
un sorriso nell’espressione. Quando la luce 
passa attraverso il tessuto da dietro, si pos-
sono scorgere delle macchie che sembrano 
graffi sulla pelle, sulla fronte e sulle guan-
ce. Come in una diapositiva, l’immagine co-
nosce un recto e un verso. Il verso è come 
la stessa immagine vista in uno specchio Il 
volto è maschile con la barba strappata, con 
gli occhi aperti che guardano leggermente 
in alto e con la bocca aperta, in modo da far 
vedere le labbra rosee e i denti. E’ modellato 
da pochissime ombre attraverso le quali si 

può accertare la direzione da cui proviene 
la luce. Sorprendentemente è la stessa dire-
zione nella quale guardano gli occhi: gli oc-
chi del Volto Santo guardano verso la fonte 
della luce. 
Cercare il Volto di Dio
Il Volto del Signore rimane sempre un mi-
stero. San Gregorio di Nissa, padre e dottore 
della Chiesa, vissuto nel IV secolo d.C., affer-
ma che noi possiamo incontrare Dio solo se 
camminiamo dietro Gesù. Si giunge a com-
prendere che vedere, in realtà, è camminare 
alla sequela di Cristo Gesù per poter arrivare 
a vedere il Padre. Nel Vangelo di Giovanni 

continua all’interno 
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lunedì 22 ottobre h. 18
h. 21

Card. Tagle: “Il tuo volto io cerco”  (Chiesa Cattedrale)
Max Laudadio: “Si comincia da uno “  (Sala Friuli - S. Francesco)

martedì 23 ottobre h. 18
h. 21

M. Tarquinio: Avvenire, cinquant’anni di cronache, di volti, di chiesa” (Sala Friuli)
Film: Alla ricerca del volto tra i volti (Cinema Stella)

mercoledì 24 ottobre h. 18
h. 22

Sr. M. Gloria Riva: “Il volto di Cristo nell’arte”
Film: “Human” (Aurelia Antica multisala)

giovedì 25 ottobre h. 17
h. 18

Giornata di contemplazione e di preghiera
S. Gaeta:  “L’enigma del volto di Gesù” (Chiesa Cattedrale)
Veglia di contemplazione e di preghiera in collegamento con il  
Santuario di Manoppello (Chiesa Cattedrale)

venerdì 26 ottobre h. 18
h. 21

A. Viviani:  I diritti dei bambini (Sala Friuli)
Giovanni Caccamo: Concerto (Chiesa Cattedrale)

sabato 27 ottobre

h. 10,30
h. 16
h. 19

Incontro con la mamma di Carlo Acutis (Teatro Moderno)
Tagliaferri-Milesi:  Presentazione del progetto della Chiesa di Siloe (Cattedrale)
Cena: “I volti che si incontrano. La bellezza della convivialità” (Hotel-
Terme Leopoldine di Marina di Grosseto) -Prenotazioni in Parrocchia.

domenica 28 ottobre h. 21 Giacomo Poretti: “Fare un’anima” (Teatro degli Industri)
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Carissimi,
 in questa settimana la Parrocchia fa 

silenzio con le sue attività per dare a tutti la 
possibilità di partecipare alle inziative della 
Settimana della Bellezza.
“Il tuo volto io cerco” è il tema della Settimana 
e anche il fine della nostra ricerca. Ma dove 
cercare il volto di Dio? Nel fratello che ho ac-
canto, nei bambini privati dei loro diritti, nelle 
opere d’arte, nel cinema, nel volto di un gio-
vane eccezionale quale è Carlo Acutis. Ma per 
riuscire a vedere il volto di Cristo negli altri è 
necessario contemplare prima quello del Fi-
glio Gesù, l’unico che ci può condurre a Dio.
Molti saranno i testimoni che verranno in no-
stro aiuto: il card. Tagle, arcivescovo di Mani-

la nelle Filippine, Giacomo Poretti del famoso 
Trio, Max Laudadio, conduttore televisivo, e 
tanti tanti altri.
A fare cornice a questa Settimana sarà la co-
pia del Volto Santo di Manoppello, che rimarrà 
da oggi fino a domenica prossima nella no-
stra Cattedrale. Se ce la facciamo andiamo a 
farle visita e prendiamoci qualche minuto per 
contemplare e pregare Colui che ci ha lasciato 
quel volto come dono e come incoraggiamen-
to; il volto di un vincitore, il quale, nonostante 
le sofferenze e la morte in croce, tutto ha vinto 
con la sua risurrezione.
Buona Settimana della Bellezza a tutti.

don Roberto

Invito del Vescovo



Dal Libro del profeta Isaia                   53,10-11

Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. 
Quando offrirà se stesso in sacrificio di 

riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a 
lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del 
Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la 
luce e si sazierà della sua conoscenza; il giusto 
mio servo giustificherà molti, egli si addosserà 
le loro iniquità. Parola di Dio 

Sal. 32

Rit. Donaci, Signore, il tuo amore: in te spe-
riamo.

Retta è la parola del Signore
e fedele ogni sua opera.

Egli ama la giustizia e il diritto;
dell’amore del Signore è piena la terra.

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme,
su chi spera nel suo amore,
per liberarlo dalla morte
e nutrirlo in tempo di fame.

L’anima nostra attende il Signore:
egli è nostro aiuto e nostro scudo.
Su di noi sia il tuo amore, Signore,
come da te noi speriamo. 

Dalla Lettera agli Ebrei    4,14-16

Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacer-
dote grande, che è passato attraverso i cie-

li, Gesù il Figlio di Dio, manteniamo ferma la 
professione della fede.  Infatti non abbiamo 
un sommo sacerdote che non sappia prende-

re parte alle nostre debolezze: egli stesso è 
stato messo alla prova in ogni cosa come noi, 
escluso il peccato.  Accostiamoci dunque con 
piena fiducia al trono della grazia per ricevere 
misericordia e trovare grazia, così da essere 
aiutati al momento opportuno. Parola di Dio 

Alleluia, alleluia.
Il Figlio dell’uomo è venuto per servire 

e dare la propria vita in riscatto per molti.
Alleluia. 

+ Dal Vangelo secondo Marco                   10,35-45

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giaco-
mo e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendo-

gli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi 
quello che ti chiederemo». Egli disse loro: 
«Che cosa volete che io faccia per voi?». Gli 
risposero: «Concedici di sedere, nella tua 
gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sini-
stra». Gesù disse loro: «Voi non sapete quel-
lo che chiedete. Potete bere il calice che io 

La Parola di Dio della Domenica
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bevo, o essere battezzati nel battesimo in 
cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo 
possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che 
io bevo, anche voi lo berrete, e nel battesi-
mo in cui io sono battezzato anche voi sarete 
battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla 
mia sinistra non sta a me concederlo; è per 
coloro per i quali è stato preparato». Gli altri 
dieci, avendo sentito, cominciarono a indi-
gnarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù 

li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che 
coloro i quali sono considerati i governanti 
delle nazioni dominano su di esse e i loro capi 
le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi 
vuole diventare grande tra voi sarà vostro 
servitore, e chi vuole essere il primo tra voi 
sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell’uomo 
infatti non è venuto per farsi servire, ma per 
servire e dare la propria vita in riscatto per 
molti». Parola del Signore.

VANGELO
SALMO responsoriale

Seconda LETTURA

Canto al VANGELO

questo mistero si fa pressante: «Dio nessuno lo ha 
mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno 
del Padre, è lui che lo ha rivelato» (Gv 1,18). Gesù stesso 
afferma di sè: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessu-
no viene al Padre se non per mezzo di me» (Gv 14,6).

Contempla il Santo Volto
Lo sguardo umano di dio

Alza i tuoi occhi e fissa il tuo sguardo negli oc-
chi impressi sul telo! Sono occhi grandi, che si 
aprono dopo il buio della morte, sono gli occhi 
vittoriosi sul peccato! Questi stessi occhi hanno 
visto il peccato di Adamo ed Eva. Sono gli oc-
chi del Dio che ti ha creato, che ti ha tratto dal 
nulla, donandoti l’esistenza. Lasciati definire da 
questo sguardo di Amore! Egli già ti guardava, 
quando informe venivi tessuto nel grembo di 
tua madre, questi occhi leggono dentro di te e 
ti conoscono, ti pongono dinanzi alla Verità per 
guidarti sulla Via della Vita (cfr. Salmo 138, 16.23-
24). Gli occhi impressi sul telo sono gli occhi del 
Risorto, quegli stessi occhi che hanno guardato 
Maria di Magdala il giorno di Pasqua. Perché 
piangi? Quando prendi sul serio le istanze del 
tuo cuore, quel desiderio infinito di giustizia, di 
felicità, di bellezza e di verità e decidi di rifiutare 
le soluzioni facili e false che il mondo propo-
ne: l’utilità, il piacere, il benessere, il compro-
messo…, è allora che sentirai pronunciare il tuo 
nome e i tuoi occhi riconosceranno il Maestro 
che ti dice: “Ancora un poco e il mondo non mi 
vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo 
e voi vivrete” (Gv 14,19). 

iL respiro umano di dio

Contempliamo le labbra socchiuse del Volto 
umano di Dio. Quelle labbra ci raccontano di 
quel primo respiro che restituì la vita al Signo-
re. Il primo respiro della resurrezione è stato 
impresso sul telo, esso diventa il sigillo e il te-
stimone del trionfo della vita sulla morte. Il sof-
fio di Vita eterna impresso sulle labbra del Volto 
Santo di Manoppello grida all’Umanità: Gesù è 
il Risorto! Il Risorto, la sera di Pasqua, appare in 
mezzo ai discepoli, che si sono rifugiati nel Cena-
colo per timore dei Giudei: “venne Gesù, stette in 
mezzo e disse loro: «Pace a voi!». […] E i discepoli 
gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di 
nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato 
me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò 
e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro 
a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; 
a coloro a cui non perdonerete, non saranno 
perdonati» (Gv 20, 19.21-23). Ogni volta che ricevi il 
Sacramento della Confessione è lo Spirito Santo 
che opera la Vita in te.  Egli ti strappa alla morte 
del peccato e ti consegna alla vita della Grazia.
Il volto dell’umanItà redenta

Questo telo prodigioso porta in sé l’immagine del 
Cristo Risorto; è la stessa immagine che potrai ve-
dere con gli occhi della fede ogni qual volta rice-
verai la Santissima Eucaristia. Egli è lì, vivo e vero, 
presente nell’Ostia consacrata in Corpo, Sangue, 
Anima e Divinità. Tu guardi Lui e Lui guarda te. 
Custodisci nel tuo cuore l’immagine del Volto di 
Cristo Signore! 
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