
C          arissimi, 
      riprendere la vita ordinaria, dopo 

l’esperienza dell’India, non è semplice. Là 
le giornate erano nelle mani delle nostre 
Suore che ci organizzavano ogni visita, qui 
i problemi sono tanti. Ogni giorno bisogna 
passare dal Vivere la Settimana a un matri-
monio da preparare, da una confessione 
ad un malato da visitare, dalla contabilità 
da tenere in ordine all’organizzare la cena 
per venerdì 15, ... e passare da una cosa 
all’altra è faticoso. Ma quando mi lamen-
to subito penso a voi, al vostro lavoro, allo 
stare dietro ai figli, alle incombenze della 

casa, alle amicizie e ai parenti e allora su-
bito mi riprendo. Questa nostra società è 
sempre più caotica e problematica, ma la 
Provvidenza ha voluto che noi vivessimo 
in questo oggi fatto così.
Aiutiamoci tutti insieme ad affrontarlo 
e cerchiamo soprattutto di ascoltarci, di 
fare attenzione all’altro cercando di intu-
ire anche ciò che sta dietro l’apparenza in 
modo da accogliere ogni persona, amarla 
per quello che è, sostenerla nei limiti del 
possibile. Insieme ce la possiamo fare. 
Buona domenica.
   don Roberto
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Si, mi sto proprio chiedendo: Cosa mi è rima-
sto nel cuore dell’espereinza dell’India?

Frugando tra le tante emozioni e ricordi, ci 
sono alcuni aspetti che non potrò mai dimenti-
care e che mi hanno molto colpito.
Prima di tutto la fede di questa piccola comu-
nità cristiana (nel Kerala il 20% sono cristiani): 
una fede forte, convinta, nata e cresciuta den-
tro la famiglia; una fede che è messa al primo 
posto. Segno ne è l’angelo della preghiera, che 
trova posto nella stanza principale della casa, 
con le immagini della S. Famiglia e del S. Cuore  
e la Bibbia. Una fede che diventa partecipazio-
ne assidua alla Messa (oltre 200 persone alla 
Messa feriale delle ore 6,30!), rispetto religioso 
del Sacerdote (mai ho dato tante benedizioni 
sulle persone come in questi giorni), desiderio 
di donare la propria vita a Cristo (quanti giova-
ni ho incontrato nei Seminari e quante ragazze 
nelle Case di formazione delle religiose!). 
Mi ha colpito anche l’antichità dell’esperienza 
cristiana in India; forse il vangelo e l’annuncio 
di Cristo è arrivato in quella terra verso il terzo 
secolo dopo d. C., all’incirca nello stesso perio-
do dell’arrivo in terra di Maremma; l’antichità 
di certi edifici e dei riti siromalabarese e ma-
lankarese lo testimoniano.
Poi l’accoglienza, gesto sacro del vivere quoti-
diano. Per l’ospite si prepara la casa, qualcosa 
da bere e da mangiare e poi tanta disponibili-
tà all’ascolto. Le comunità delle nostre Suore, 
ma anche le loro famiglie ci hanno accolto con 
tanta gioia ... mettendoci “la casa in capo”. E le 
Scuole che abbiamo aiutato, come Parrocchia, 
hanno organizzato per noi giornate di eventi: 
canti, balli, scenette, ... La gratitudine è stata 
immensa sia da parte della Fatima School di  
Kumbalanghi che dalla Karuna Special School. 
E poi l’affetto delle Suore le quali, come era 
solito dire Franco, “ci hanno coccolato” duran-
te quei 15 giorni, dalla Madre generale a Suor 
Patsy che mai ci ha abbandonato e che con noi 

per la prima volta, dopo la sua malattia, è usci-
ta  dalla Casa Generalizia per portarci a visita-
re il Rajmalai National Park insieme al fratello 
e alla nipote. 
Anche Padre Wilson si è fatto in quattro per 
noi portandoci a visitare Bangalore, Mysur e il 
Nord Kerala, ...
Non posso nemmeno dimenticare la bellezza 
della natura; una natura ricca, splendida, ver-
dissima, affascinante con una varietà infinita 
di piante, di frutti, di fiori, di animali. 
Il Creatore è stato veramente generoso con 
questa terra!

lunedì 11 febbraio
martedì 12 febbraio h. 18 Lectio divina
mercoledì 13 febbraio h. 18 Gruppo dei Catechisti del CPVC
giovedì 14 febbraio h. 16 Catechesi al Santa Marta
venerdì 15 febbraio h. 19 Incontro con i giovani presenti al Sinodo dei Vescovi (cena e incontro)

sabato 16 febbraio

domenica 17 febbraio

11 - 10 FEBBRAIO 2019

Vivere LA SETTIMANA

CERCHIAMO IL T UO VOLTO,
SIGNORE
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INDIA: Cosa è rimasto

INCONTRO CON I GIOVANI DEL SINODO
Venerdì 15 alle ore 19 la Comunità parrocchiale  (in partico-
lare i giovani) incontrano Malu, Rita, Andres e forse anche 
un altro giovane, i quali ci racconteranno la loro esperien-
za al Sinodo dei Vescovi sulla questione giovanile: il loro in-
contro con Papa Francesco e con i Vescovi di tutto il mon-
do, la discussione sui vari problemi, ecc.  Non mancate.



PRIMA LETTURA  _____________

Dal libro Del profeta isaia                6,1-2.3-8

Nell’anno in cui morì il re Ozìa, io vidi 
il Signore seduto su un trono alto ed 

elevato; i lembi del suo manto riempivano 
il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini; 
ognuno aveva sei ali. Proclamavano l’uno 
all’altro, dicendo: «Santo, santo, santo il 
Signore degli eserciti! Tutta la terra è piena 
della sua gloria». Vibravano gli stipiti del-
le porte al risuonare di quella voce, men-
tre il tempio si riempiva di fumo. E dissi: 
«Ohimè! Io sono perduto, perché un uomo 
dalle labbra impure io sono e in mezzo a un 
popolo dalle labbra impure io abito; eppure 
i miei occhi hanno visto il re, il Signore degli 
eserciti». Allora uno dei serafini volò verso 
di me; teneva in mano un carbone arden-
te che aveva preso con le molle dall’altare. 
Egli mi toccò la bocca e disse: «Ecco, questo 
ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa 
la tua colpa e il tuo peccato è espiato». Poi 
io udii la voce del Signore che diceva: «Chi 
manderò e chi andrà per noi?». E io risposi: 
«Eccomi, manda me!». Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE  ______
Sal. 137

Rit. Cantiamo al Signore, grande è la sua 
gloria. 

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore:
hai ascoltato le parole della mia bocca.

Non agli dèi, ma a te voglio cantare,
mi prostro verso il tuo tempio santo.

Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore 
e la tua fedeltà:

hai reso la tua promessa più grande del tuo nome.
Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto,
hai accresciuto in me la forza.

Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra,

quando ascolteranno le parole della tua bocca.
Canteranno le vie del Signore
grande è la gloria del Signore!

La tua destra mi salva.
Il Signore farà tutto per me.
Signore, il tuo amore è per sempre:
non abbandonare l’opera delle tue mani. 

SECONDA LETTURA  __________

Dalla prima lettera Di paolo apostolo ai Co-
rinzi       15,1-11

Vi proclamo, fratelli, il Vangelo che vi ho 
annunciato e che voi avete ricevuto, nel 

quale restate saldi e dal quale siete salvati, 
se lo mantenete come ve l’ho annunciato. A 
meno che non abbiate creduto invano! A voi 
infatti ho trasmesso, anzitutto, quello che 
anch’io ho ricevuto, cioè  che Cristo morì 
per i nostri peccati secondo le Scritture e 
che fu sepolto e che è risorto il terzo giorno 
secondo le Scritture e che apparve a Cefa e 
quindi ai Dodici. In seguito apparve a più 
di cinquecento fratelli in una sola volta: la 
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maggior parte di essi vive ancora, mentre al-
cuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo, 
e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tut-
ti apparve anche a me come a un aborto. Io 
infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e 
non sono degno di essere chiamato apostolo 
perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per 
grazia di Dio, però, sono quello che sono, e 
la sua grazia in me non è stata vana. Anzi, 
ho faticato più di tutti loro, non io però, ma 
la grazia di Dio che è con me. Dunque, sia io 
che loro, così predichiamo e così avete cre-
duto. Parola di Dio.

CANTO AL VANGELO  ___________
Lc 3,4--6

Alleluia, alleluia.
Venite dietro a me, dice il Signore, 

vi farò pescatori di uomini.
Alleluja

VANGELO  ___________________

+ Dal Vangelo seConDo luCa      5,1-11

In quel tempo, mentre la folla gli faceva 
ressa attorno per ascoltare la parola di 

Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennèsa-

ret, vide due barche accostate alla sponda. I 
pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì 
in una barca, che era di Simone, e lo pregò 
di scostarsi un poco da terra. Sedette e in-
segnava alle folle dalla barca. Quando ebbe 
finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il 
largo e gettate le vostre reti per la pesca». 
Simone rispose: «Maestro, abbiamo fatica-
to tutta la notte e non abbiamo preso nulla; 
ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero 
così e presero una quantità enorme di pesci 
e le loro reti quasi si rompevano. Allora fe-
cero cenno ai compagni dell’altra barca, che 
venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempi-
rono tutte e due le barche fino a farle quasi 
affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si 
gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Si-
gnore, allontànati da me, perché sono un 
peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso 
lui e tutti quelli che erano con lui, per la pe-
sca che avevano fatto; così pure Giacomo e 
Giovanni, figli di Zebedèo, che erano soci di 
Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere; 
d’ora in poi sarai pescatore di uomini».  E, 
tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo 
seguirono. Parola del Signore 

INDIA: la testimonianza di Franco Scolari

Conoscendo le nostre suore  ho desiderato da 
tempo andare a visitare la loro terra. Finalmen-
te si è concretizzata l’occasione di realizzarla. 
accontare tutto quello che ho visto e principal-
mente tutte le emozioni provate non è sempli-
ce per me. Posso solo dire in poche parole che 
le suore ci hanno accolto con tanta gioia, con 
tanto amore insomma ci hanno proprio cocco-
lato. Oltre a loro anche le famiglie delle nostre 
suore di Grosseto ci hanno accolto in un modo 
meraviglioso, si sono superate l’una con l’altra 
senza competere, ma con estrema semplicità e 
amore. Di questo popolo mi ha colpito molto la 
loro FEDE semplice ma genuina e intensa, alle 
loro celebrazioni sono presenti  uomini, donne e 
bambini con vera corale partecipazione. Le chie-
se sono sempre piene nonostante le Messe a cui 
abbiamo partecipato fossero per noi molto pre-

sto: le sei e trenta del mattino. Un’altra cosa da 
mettere in evidenza è la ricchezza di immagini 
nelle loro bellissime chiese, la necessità di molti 
segni nella loro semplicità di fede, però profes-
sata con molta convinzione e sentimento, le loro 
celebrazioni sono gioiose e piene di canti, a cui 
tutti partecipano.
Devo anche dire della bellezza dell’ambiente, dei 
loro grattacieli,  con tanto verde e tantissime ti-
pologie di frutti esotici, prodotti nei propri giar-
dini. Abbiamo visitato anche piantagioni di tè, 
di caffè, foreste dove abbiamo visto anche degli 
elefanti, e ci hanno anche detto che sono presen-
ti delle tigri.
Termino questo breve resoconto ringraziando 
il Signore di avermi concesso questa esperien-
za per me molto significativa maggiormente dal 
punto di vista spirituale. 


