
La Settimana della Bellezza 2019 è iniziata ieri 
e si concluderà domenica 27.

La Parola è stata posta dal vescovo Rodolfo al 
cuore del cammino della Chiesa di Grosseto in 
questo nuovo anno pastorale. “In continuità col 
tema dello scorso anno, il volto, quest’anno facciamo un 
passo in più – spiega il vescovo Rodolfo – perché 
quando si intravede un volto poi si desidera conoscerlo e 
la parola è il mezzo con il quale un volto si rivela, dice la 
sua storia, i suoi sentimenti e ciò che la persona desidera 
nel profondo. Aprirsi alla parola con intensità, ci spa-
lanca le porte per accogliere la Parola con la maiuscola, 
perché sia nella bocca e nel cuore, abiti le nostre scelte, ve-
sta di novità i nostri sguardi: su questo tempo, sul nostro 
territorio, sulle persone”.
Ricercare la bellezza è anche un invito di papa 
Francesco. In questi anni del suo ministero diver-
se volte ha parlato di bellezza e ha invitato a ricer-
carla e custodirla. Leggiamo questi tre interventi-
Servire la bellezza

“La vostra ricerca della bellezza in ciò che voi 
create sia animata dal desiderio di servire la 
bellezza della qualità della vita delle persone, 
della loro armonia con l’ambiente, dell’incontro 
e dell’aiuto reciproco. Vi incoraggio dunque, in 
questa “diaconia della Bellezza”, a promuove-
re una cultura dell’incontro, a costruire ponti 
tra le persone, tra i popoli, in un mondo in cui 
si innalzano ancora tanti muri per paura degli 
altri. Abbiate a cuore anche di testimoniare, 
nell’espressione della vostra arte, che crede-
re in Gesù Cristo e seguirlo «non è solamente 
una cosa vera e giusta, ma anche bella, capace 
di colmare la vita di un nuovo splendore e di 
una gioia profonda, anche in mezzo alle prove» 
(Evangelii gaudium, 167). La Chiesa conta su di 
voi per rendere percepibile la Bellezza.”

Al Movimento “Diaconie de la Beauté” (24.02.2018)

la ChieSa eSite per ComuniCare verità, bontà 
e bellezza

“Il vostro lavoro necessita di studio, di sensibi-

lità, di esperienza, come tante altre professioni, 
ma comporta una particolare attenzione nei 
confronti della verità, della bontà e della bel-
lezza; e questo ci rende particolarmente vicini, 
perché la Chiesa esiste per comunicare proprio 
questo: la Verità, la Bontà e la Bellezza “in per-
sona”. Dovrebbe apparire chiaramente che sia-
mo chiamati tutti non a comunicare noi stessi, 
ma questa triade esistenziale che conformano 
verità, bontà e bellezza.

Udienza ai rappresentanti dei mezzi 
di comunicazione sociale  (16.03.2013)”

Quando è l’arte a teStimoniare il Signore

L’arte, nella storia, è stata seconda solo alla 
vita nel testimoniare il Signore. Infatti è stata, 
ed è, una via maestra che permette di accedere 
alla fede più di tante parole e idee, perché con 
la fede condivide il medesimo sentiero, quello 
della bellezza. E una bellezza, quella dell’arte, 
che fa bene alla vita e crea comunione: perché 
unisce Dio, l’uomo e il creato in un’unica sin-
fonia; perché congiunge il passato, il presente 
e l’avvenire; perché attira nello stesso luogo e 
coinvolge nel medesimo sguardo genti diverse 
e popoli distanti. 
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lunedì 21 ottobre h. 18
h. 21

“La bellezza dell’annuncio” con Padre M. Ghezzi e M. Mondo di TV2000
“Brucia la voglia di vivere” con L. Ronconi e M. Mondo 

martedì 22 ottobre h. 18
h. 21

“Vedere la parola: Tra poesia e immagine” con D. Rondoni, E. Ciol , ...
“Quasi nemici, L’importante è avere ragione” - Multisala Aurelia Antica

mercoledì 23 ottobre h. 18
h. 21

“Si fabbricano ali per il volo in questa officina” con Padre B. Gianni
“La passione di Cristo”:  Testo di M. Luzi e spettacolo di luci di M.N. Rotelli

giovedì 24 ottobre h. 18
Giornata di ascolto della Parola di Dio con i Monaci di Gerusalemme
“Discepoli della Bellezza” con il Card. Josè Tolentino Mendonca

venerdì 25 ottobre h. 21 “M’accompagno da me”: Spettacolo con Michele La Ginestra

sabato 26 ottobre h. 16,30 “Il digital age: un cambio d’epoca” con Padre P. Benanti

domenica 27 ottobre h. 16 “La forza e la bellezza della parola nell’espressione musicale”  con M. Frisina
“La bellezza della convivialità: due parole a tavola”: Cena conclusiva
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CERCHIAMO IL T UO VOLTO,
SIGNORE
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SdB: la bellezza secondo Papa Francesco

Carissimi,
 oggi in tutto il mondo si celebra 
la GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE, 
giornata di colletta obbligatoria.
È l’appuntamento della cattolicità, della 
fraternità universale con la condivisione 
di beni spirituali e materiali. Tutti i cristiani 
sono impegnati ad essere protagonisti, in 
prima persona, di questo evento universa-
le. Vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose, 
laici. Senza limiti di età: dagli anziani, ai gio-
vani, ai ragazzi; tutti devono essere coin-
volti dal fermento della carità. L’amore di 
Cristo ci spinge a fare della Chiesa una casa 
per tutti i popoli.
Offriamo la nostra preghiera per quanti, 
nella Chiesa e nella società, sono impe-
gnati a far sì che i rapporti fra le persone 
e gli organismi, nei vari settori della vita 
sociale, siano sempre più improntati alla 

promozione del bene comune e della giu-
stizia, che affonda le sue radici in un’auten-
tica solidarietà.
Le offerte raccolte in tutte le Messe di 
questa giornata sono destinate al Fondo 
Universale di Solidarietà delle Pontificie 
Opere Missionarie.
In particolare ricordiamo i luoghi di mis-
sione ai quali siamo più direttamente le-
gati per amicizia o per conoscenza: mons. 
Théophile Kaboy e il suo Congo che in 
questi giorni sta attraversando uno grossa 
crisi a causa dell’epidemia di ebola che in-
vade il paese procurando migliaia di morti.
Un ricordo particolare nella preghiera vada 
per la Congregazione delle nostre suore 
impegnate in tante parti del mondo: India, 
Rwanda, Germania, Stati Uniti, Italia.

don Roberto



PRIMA LETTURA  _____________

Dal libro Dell’esoDo                            17,8-13

In quei giorni, Amalèk venne a combatte-
re contro Israele a Refidìm. Mosè disse 

a Giosuè: «Scegli per noi alcuni uomini ed 
esci in battaglia contro Amalèk. Domani io 
starò ritto sulla cima del colle, con in mano 
il bastone di Dio». Giosuè eseguì quanto gli 
aveva ordinato Mosè per combattere con-
tro Amalèk, mentre Mosè, Aronne e Cur 
salirono sulla cima del colle. Quando Mosè 
alzava le mani, Israele prevaleva; ma quan-
do le lasciava cadere, prevaleva Amalèk. 
Poiché Mosè sentiva pesare le mani, prese-
ro una pietra, la collocarono sotto di lui ed 
egli vi si sedette, mentre Aronne e Cur, uno 
da una parte e l’altro dall’altra, sostenevano 
le sue mani. Così le sue mani rimasero fer-
me fino al tramonto del sole. Giosuè scon-
fisse Amalèk e il suo popolo, passandoli poi 
a fil di spada. Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE  ______
Sal. 120

Rit. Il mio aiuto viene dal Signore. 

Il mio aiuto viene dal Signore. 
Alzo gli occhi verso i monti:

da dove mi verrà l’aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore:
egli ha fatto cielo e terra.

Non lascerà vacillare il tuo piede,
non si addormenterà il tuo custode.
Non si addormenterà, non prenderà sonno
il custode d’Israele.

Il Signore è il tuo custode,
il Signore è la tua ombra
e sta alla tua destra.
Di giorno non ti colpirà il sole,

né la luna di notte.
Il Signore ti custodirà da ogni male:
egli custodirà la tua vita.
Il Signore ti custodirà quando esci e quan-

do entri, da ora e per sempre. 

SECONDA LETTURA  __________

Dalla seconDa lettera Di san Paolo aPostolo 
a timoteo                        3,14-4,2

Figlio mio, tu rimani saldo in quello che 
hai imparato e che credi fermamen-

te. Conosci coloro da cui lo hai appreso e 
conosci le sacre Scritture fin dall’infanzia: 
queste possono istruirti per la salvezza, che 
si ottiene mediante la fede in Cristo Gesù. 
Tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è anche 
utile per insegnare, convincere, correggere 
ed educare nella giustizia, perché l’uomo di 

La Parola di Dio della Domenica
DOMENICA 

PER ANNUM

Dio sia completo e ben preparato per ogni 
opera buona. Ti scongiuro davanti a Dio e 
a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi 
e i morti, per la sua manifestazione e il suo 
regno: annuncia la Parola, insisti al momen-
to opportuno e non opportuno, ammonisci, 
rimprovera, esorta con ogni magnanimità e 
insegnamento. Parola di Dio 

  CANTO AL VANGELO  __________

Alleluia, alleluia.
La parola di Dio è viva ed efficace,

discerne i sentimenti e i pensieri del cuore.
Alleluia

VANGELO  ___________________

+ Dal Vangelo seconDo luca                        18,1-8

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi disce-
poli una parabola sulla necessità di pre-

gare sempre, senza stancarsi mai: «In una 
città viveva un giudice, che non temeva Dio 
né aveva riguardo per alcuno. In quella città 
c’era anche una vedova, che andava da lui e 
gli diceva: “Fammi giustizia contro il mio av-
versario”. Per un po’ di tempo egli non volle; 
ma poi disse tra sé: “Anche se non temo Dio e 
non ho riguardo per alcuno, dato che questa 
vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia 
perché non venga continuamente a importu-
narmi”».  E il Signore soggiunse: «Ascoltate 
ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non 
farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano 
giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspet-
tare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia 
prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando 
verrà, troverà la fede sulla terra?». Parola del 
Signore 

XXIX

  SdB 2019: pensieri sparsi sulla BELLEZZA

In questi giorni  ho ricevuto da una signora del-
la Parrocchia alcune riflessioni sulla Bellezza, 
che volentieri contivido con voi soprattutto 
perché siano invito per altri. Mandatemi i vo-
stri contributi e io, ben volentieri, li pubblico.
Dio esprime Amore mediante la Bellezza, il che 
equivale a dire che Dio esprime se stesso attraver-
so la Bellezza
Quando diciamo a qualcuno: “Quanto sei bello!”, 
automaticamente gli diciamo:-”Quanto ti amo!”. 
Le mamme ne sanno qualcosa e anche gli innamo-
rati.
Dio ci attrae mediante la Bellezza.
Amore e Bellezza sono sinonimi.
Su You-Tube abbinano brani di musica classica 
e paesaggi mozzafiato. Una gara tra quello che 
Dio fa di bello e come l’uomo risponde. Chi vede e 
ascolta rimane affascinato, meravigliato da tan-
ta bellezza ... occhi e orecchie piene di bellezza e il 
cuore fa il pieno d’amore. Plasticamente si vedono 
Bellezza e Arte camminare insieme. Noi cristiani 
dobbiamo recuperare questo connubio.
DIO crea bellezza gratuitamente, anche in luoghi 
che l’uomo non riesce a raggiungere, non perché sia 

vista, ma perché é così che crea, Dio così si esprime, 
perché Dio é bello, anzi é la Bellezza.
“È cosa buona”, esclamò Dio mentre creava e si 
compiaceva della bellezza del creato: amava ciò 
che creava!
E quando fu la volta dell’ uomo esclamò due volte: 
“É cosa buona, é cosa buona!”, per dirci che ci ama-
va due volte, con tutto il cuore e si compiaceva del-
la bellezza  dell’ uomo, due volte.Dio crea ancora, 
ogni istante BELLEZZA con AMORE.
Se ci abituassimo a vedere tutto ciò che cade sotto 
i nostri occhi  con gli occhi di Dio, allora vedrem-
mo bagliori di bellezza là dove sono più nascosti e 
diventeremmo capaci di baciare un lebbroso come 
Francesco. Nella sua sofferenza, anche un lebbroso 
è bello da amare!
Ci aiuti la SETTIMANA della BELLEZZA a gu-
stare, mediante la PAROLA che spiega, distende, 
apre, tutto l’AMORE che si riveste di BELLEZZA.
Abbiamo bisogno di AMORE,abbiamo bisogno di 
BELLEZZA.
Abbiamo bisogno di DIO!

M.R.B.


