
La scuola speciale Karuna è un’istituzione 
educativa della Congregazione Carmelita-

naTeresiana con l’obiettivo di un adeguato sup-
porto educativo per gli studenti con difficoltà 
nel  Kerala. La scuola speciale Karuna,  fondata 
nel 2001 per handicappati mentali, è stata ri-
conosciuta dal Dipartimento Educazione del 
Governo del Kerala. I 33 membri  della Società, 
genitori dei ragazzi, si incontrano regolarmen-
te per discutere e decidere il funzionamento 
della scuola. L’ammissione al centro è aperta a 
tutti coloro che hanno problemi mentali, indi-
pendentemente dalla loro casta , dal loro credo 
religioso e dalla fascia d’età  di appartenenza.
Lo scopo finale del processo educativo del cen-
tro è quello di rendere una persona in grado di 
vivere nella comunità, imparare a lavorare per 
dare un contributo alla famiglia e assumere 
così una certa autonomia. Spesso, purtroppo, 
gli handicappati in Kerala sono visti come un 
peso e la scuola delle nostre suore ha deciso di 
affrontare la sfida e far nascere delle “novità”.
La Missione della Scuola speciale Karuna si im-
pegna a:
1. riabilitare i disabili mentali;
2. sensibilizzare la società e i genitori sui loro 

obblighi verso questi ragazzi;
3. formare attraverso attività creative come di-

segno , pittura e lavori artigianali .
4. sviluppare le capacità e le conoscenze dei 

diversamente abili .
In questo momento la  Scuola Speciale Karuna  
offre formazione a 164 bambini che sono mo-
deratamente o gravemente colpiti  da ritardo 
mentale. Ci sono 104 ragazzi e 60 ragazze, sud-
divisi in queste sezioni: I e II pre–primaria, I e 
II primaria , I e II secondaria, I II e III prevoca-
zionale.  
Il lavoro è portato avanto da 6 suore, 20 inse-
gnanti, 13 non docenti.
Questa è la relazione che ci è stata inviata dal-
le Suore, tuttavia sulla Scuola possiamo dire 
molto sia io che Franco. Nel nostro viaggio 
l’abbiamo vi-
sitata, abbia-
mo parlato 
con le Suore, 
in partico-
lare con la 
Responsabile 
Suor Vimal 
Grace. E’ una 
donna ecce-
zionale, en-
tusiasta del 
servizio che rende a questi ragazzi e con la vo-
glia “matta” di dimostrare alle famiglie che essi 
non sono “un peso”, ma che possono diventare 
“una risorsa”. Bellissimo! È stata proprio la sua 
testimonianza che ha fatto nascere in me il de-
siderio di sostenere, attraverso la Parrocchia, 
questa bellissima iniziativa che vuol essere una 
sfida alla mentalità di quelle popolazioni. Le fa-
miglie di questi ragazzi non sempre riescono a 
dare un contributo alla scuola e noi cercheremo 
di aiutarle. Le offerte che domenica prossima 
raccoglieremo in Chiesa saranno per loro. 
Chi desidera avere maggiori notizie può andare 
su Facebook cercando “Karuna Special School”.
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lunedì 23 settembre
martedì 24 settembre

mercoledì 25 settembre

giovedì 26 settembre h. 21
Duegiorni di formazione per i Sacerdoti 
Lectio divina tra clero e laici, guidata da don Cristiano D’Angelo (Chiesa 
di S. Francesco)

venerdì 27 settembre Duegiorni di formazione per i Sacerdoti

sabato 28 settembre h. 12/20 Ritiro Spirituale di catechisti ed educatori

domenica 29 settembre Giornata a favore della Karuna Special School  delle Suore Carmelitane 
Teresiane

 38 - 22 SETTEMBRE 2019

Vivere LA SETTIMANA

CERCHIAMO IL T UO VOLTO,
SIGNORE

Parrocchia Maria Ss Addolorata - Grosseto

LETTERA del PARROCO

AGENDA            Anno C / Ciclo  - XXV domenica per annum - Salterio 1 settimana

KARUNA SPECIAL SCHOOL: raccogliamo la sfida 

Carissimi,
 passata la festa ... riprende l’ordi-
nario della vita per tutti. Ormai le vacanze 
per studenti e le ferie per gli adulti diven-
tano ... “una speranza e un’attesa”. L’ordi-
nario irrompe con tutta la sua forza, i suoi 
impegni e le sue pretese.
Tutto questo tocca anche la Parrocchia. 
Perché? Perchè la Parrocchia siamo tutti 
noi: sacerdoti, ragazzi, adulti, famiglie, ...
E qual è l’ordinario della Comunità? La ri-
presa dell’attività educativa a tutti i livelli: 
catechismo, oratorio, incontri formativi, 
attività educative e culturali, incontri for-
mativi per le famiglie, ... Ma anche l’at-
tenzione all’evangelizzazione: foglietto 
settimanale, visita e benedizione delle 
famiglie, sito internet, messa domenicale 
trasmessa su Youtube, rapporti con il terri-
torio ... L’attività caritativa, che non abbia-
mo mai trascurato, continua con maggior 

vigore e con una presenza più precisa. An-
che l’impegno della preghiera riprende il 
ritmo dell’ordinario: adorazione eucaristi-
ca quotidiana, lectio divina, gruppo liturgi-
co, cura del canto, ... 
Sicuramente non ho ricordato tutto, c’è 
molto altro ... c’è il quotidano con tutte le 
sue sfaccettature e i suoi risvolti da affron-
tare insieme. Questo è quello che chiedo: 
un grande amore per la Parrocchia, la no-
stra famiglia più grande, che sarà tanto più 
bella, quanto più ognuno di noi darà il pro-
prio contributo.

don Roberto

ORARIO SS. MESSE
(da lunedì 23 settembre)   

   Giorni feriali ore 8 - 18
   Sabato: ore 8 - 18
   Domenica ore 8,30 - 10 - 11,30 - 18



PRIMA LETTURA  _____________

Dal libro Del profeta amos              8,4-7

Il Signore mi disse: «Ascoltate questo, voi 
che calpestate il povero e sterminate gli 

umili del paese, voi che dite: “Quando sarà 
passato il novilunio e si potrà vendere il gra-
no? E il sabato, perché si possa smerciare il 
frumento, diminuendo l’efa e aumentando 
il siclo e usando bilance false, per comprare 
con denaro gli indigenti e il povero per un 
paio di sandali? Venderemo anche lo scarto 
del grano”». Il Signore lo giura per il vanto 
di Giacobbe: «Certo, non dimenticherò mai 
tutte le loro opere». Parola di Dio  

SALMO RESPONSORIALE  ______
Sal. 112

Rit. Benedetto il Signore che rialza il povero. 

Lodate, servi del Signore,
lodate il nome del Signore.
Sia benedetto il nome del Signore,
da ora e per sempre.

Su tutte le genti eccelso è il Signore,
più alta dei cieli è la sua gloria.
Chi è come il Signore, nostro Dio,
che siede nell’alto
e si china a guardare
sui cieli e sulla terra?

Solleva dalla polvere il debole,
dall’immondizia rialza il povero,
per farlo sedere tra i prìncipi,
tra i prìncipi del suo popolo. 

SECONDA LETTURA  __________

Dalla prima lettera Di san paolo apostolo a 
timoteo                               2,1-8

Figlio mio, raccomando, prima di tutto, 
che si facciano domande, suppliche, 

preghiere e ringraziamenti per tutti gli uo-
mini, per i re e per tutti quelli che stanno al 

potere, perché possiamo condurre una vita 
calma e tranquilla, dignitosa e dedicata a 
Dio. Questa è cosa bella e gradita al cospet-
to di Dio, nostro salvatore, il quale vuole 
che tutti gli uomini siano salvati e giunga-
no alla conoscenza della verità. Uno solo, 
infatti, è Dio e uno solo anche il mediatore 
fra Dio e gli uomini, l’uomo Cristo Gesù, 
che ha dato se stesso in riscatto per tut-
ti. Questa testimonianza egli l’ha data nei 
tempi stabiliti, e di essa io sono stato fatto 
messaggero e apostolo – dico la verità, non 
mentisco –, maestro dei pagani nella fede 
e nella verità. Voglio dunque che in ogni 
luogo gli uomini preghino, alzando al cielo 
mani pure, senza collera e senza contese. 
Parola di Dio 

  CANTO AL VANGELO  __________

Alleluia, alleluia.
Gesù Cristo da ricco che era, si è fatto 

povero per voi, perché voi diventaste ricchi 
per mezzo della sua povertà.
Alleluia

La Parola di Dio della Domenica
DOMENICA PER 

ANNUM

VANGELO  ____________________

+ Dal Vangelo seconDo luca                           16,1-13

In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: 
«Un uomo ricco aveva un amministratore, 

e questi fu accusato dinanzi a lui di sperpe-
rare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: “Che 
cosa sento dire di te? Rendi conto della tua 
amministrazione, perché non potrai più am-
ministrare”. L’amministratore disse tra sé: 
“Che cosa farò, ora che il mio padrone mi to-
glie l’amministrazione? Zappare, non ne ho 
la forza; mendicare, mi vergogno. So io che 
cosa farò perché, quando sarò stato allon-
tanato dall’amministrazione, ci sia qualcu-
no che mi accolga in casa sua”. Chiamò uno 
per uno i debitori del suo padrone e disse al 
primo: “Tu quanto devi al mio padrone?”. 
Quello rispose: “Cento barili d’olio”. Gli 
disse: “Prendi la tua ricevuta, siediti subi-
to e scrivi cinquanta”. Poi disse a un altro: 

“Tu quanto devi?”. Rispose: “Cento misure 
di grano”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta e 
scrivi ottanta”. Il padrone lodò quell’ammi-
nistratore disonesto, perché aveva agito con 
scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, 
verso i loro pari sono più scaltri dei figli del-
la luce. Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici 
con la ricchezza disonesta, perché, quando 
questa verrà a mancare, essi vi accolgano 
nelle dimore eterne. Chi è fedele in cose di 
poco conto, è fedele anche in cose impor-
tanti; e chi è disonesto in cose di poco con-
to, è disonesto anche in cose importanti. Se 
dunque non siete stati fedeli nella ricchezza 
disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se 
non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, 
chi vi darà la vostra? Nessun servitore può 
servire due padroni, perché o odierà l’uno e 
amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e 
disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e 
la ricchezza». Parola del Signore.

   CRESCERE tra REALE e VIRTUALE

Ognuno di noi conosce storie e racconti, di non-
ni e genitori, di mondi così diversi dalla realtà 
in cui siamo cresciuti da essere persino difficili 
da immaginare: case senza elettrodomestici, 
assenza di automobili, di telefono e di elettrici-
tà e tante altre innovazioni tecnologiche che ai 
nostri occhi apparivano scontate. Allo stesso 
tempo i nostri genitori ed i nostri nonni avevano 
sempre da lamentarsi delle nostre novità, dalla 
moda alla tecnologia. Pensiamo ad esempio al 
“problema televisione” che ha vissuto la nostra 
generazione.
Quanti adulti si scagliavano con veemenza con-
tro il nostro guardare troppa televisione? Quan-
te volte ci siamo sentiti dire che tale abuso ci 
avrebbe “instupiditi”? E quanti sono davvero 
“instupiditi” a causa della televisione? Onestà 
intellettuale impone l’ammissione del fatto che 
chi davvero si è “instupidito” lo abbia fatto per 
cause differenti. Di fronte all’alternativa tra la 
televisione e una buona amicizia, sceglievamo la 
buona amicizia! Il problema semmai era averne. 
A ben guardare l’abuso di televisione era spesso 
conseguenza di altre mancanze o anestetico ri-
fugio di fronte a dolori ben più significativi.
Così la nostra gioventù appare ai nostri figli di-

stante e incomprensibile: fatta di diari, gettoni 
e schede telefoniche, muretti o bar dove ritro-
varsi con gli amici, elenchi telefonici e numeri 
da memorizzare. A noi del resto, il loro mondo 
stupisce ed incuriosisce ma anche desta preoc-
cupazioni e paure.
Meraviglia, stupore e critica sono elementi natu-
ralmente conseguenti ad ogni cambiamento che 
la vita offre. I cambiamenti, d’altronde, hanno 
anche sempre fatto paura, poiché portano inco-
gnite, richiedono coraggio e la modifica dei vec-
chi e tranquillizzanti schemi di interazione con il 
mondo. Nonostante i timori ed i dubbi, il mondo 
accoglie l’innovazione ogni qualvolta questa ri-
spetta alcuni essenziali criteri: l’utilità, l’efficacia 
verso uno scopo e la fruibilità nell’utilizzo.
Le nuove tecnologie dell’informazione sono 
semplicemente un’ulteriore frontiera con cui 
l’uomo si confronta, ma avendo esse come ful-
cro i processi comunicativi e di relazione, assu-
mono un rilievo particolarmente importante. Un
cambiamento che non riguarda solamente le 
abitudini collettive/sociali ma, ancor più profon-
damente, i singoli individui e dunque il processo 
di sviluppo della persona ...
Entriamo insieme dentro il problema ...
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