
Le voci

Da Enzo Bianchi a padre Bernardo Gianni; da 
don Marco Frisina a madre Cristiana Maria 

Dobner; da Lorella Ronconi a Marco Tarquinio, 
Davide Rondoni, al cardinale Tolentino de Men-
donca. E’ davvero ricco il ventaglio di persona-
lità che hanno accettato l’invito della Diocesi 
ad arricchire con la loro presenza questa quarta 
edizione della “Settimana della Bellezza”.
Quest’anno la lectio magistralis sul tema della 
Settimana della Bellezza 2019 è affidata a fratel 
Enzo Bianchi, fondatore della comunità monasti-
ca di Bose, volto noto, prolifico scrittore di testi 
dalla profonda spiritualità. Bianchi terrà la sua 
meditazione sabato 19 ottobre in cattedrale alle 
16.30. Titolo dell’incontro “E Dio vide che era bello”. 
Domenica 20 la presenza a Grosseto di madre 
Cristiana Maria Dobner, carmelitana scalza nel 
monastero di Concenedo di Barzio (Lecco). Un 
dottorato in Teologia Orientale, un master in 
Teologia Ecumenica; dopo la specializzazione 
all’estero, è entrata tra le Carmelitane Scalze. 
Traduce dal tedesco, inglese, francese, spagnolo, 
olandese, ebraico, russo. Ha scritto saggi e ricer-
che bibliche e spirituali. Collabora con numero-
se riviste, testate e l’agenzia Sir. La religiosa alle 
17, in cattedrale, terrà un incontro dal titolo “Ba-
sta essere donna perché mi cadano le ali”, frase di santa 
Teresa di Gesù. 
La “Settimana” dedica spazio anche al mese mis-
sionario, che quest’anno papa Francesco ha po-
sto sotto una particolare luce. E così lunedì 21, 
alle 18 in sala Friuli, Monica Mondo, giornalista 
di Tv2000 e autrice di “Dove solo l’anima arriva”, 
intervisterà padre Mario Ghezzi, missionario 
e direttore del Centro Pime di Milano. Molto 
atteso anche l’appuntamento serale, lo stesso 
giorno, agli Industri: “Brucia la voglia di vivere” è 
il titolo dato all’incontro tra Monica Mondo e 
Lorella Ronconi, nostra poetessa grossetana, co-
nosciuta per il suo forte impegno sociale e civile. 
Sempre il 21 ottobre, ma al mattino (h. 10) alla 

Chelliana sarà presentato in anteprima il libro 
del grossetano Giorgio Bonfiglioli dedicato alla 
figura del canonico Chelli, che tanto ha rappre-
sentato per la nostra città.
Imperdibile anche la giornata di mercoledì 23 
ottobre: un omaggio a Mario Luzi. Alle 18, in 
Sala Friuli, padre Bernardo Gianni, abate di San 
Miniato al Monte a Firenze, predicatore degli 
ultimi esercizi spirituali di quaresima al Papa e 
alla Curia romana, terrà l’incontro “Si fabbricano 
ali per il volo in questa officina”: vita in Cristo, vita 
di bellezza. 
La sera alle 21 uno “spettacolo” che per Grosse-
to sarà davvero una perla: in cattedrale sarà let-
ta la Passione di Cristo, testo poetico di Mario 
Luzi, a cura di Paolo Andrea Mettel, con l’inter-
vento di Pino Tufillaro, mentre l’artista Marco 
Nereo Rotelli realizzerà, all’interno del duomo, 
una installazione luminosa che sarà davvero un 
momento di forte intensità emotiva. L’opera si 
estenderà anche all’esterno, con la proiezione 
della poesia “Bellezza” scritta sempre da Luzi, 
trasformando, così, piazza Duomo in una pagina 
di poesia luminosa.
Il pomeriggio di giovedì 24 ottobre, la “Settima-
na”  accoglierà  il  neo  cardinale  Josè  Tolentino 

continua all’interno

Parrocchia Maria Ss. Addolorata - Via Papa Giovanni XXIII, 4 Grosseto 
tel. 0564 492107 - www.parrocchiaddolorata.it - info@parrocchiaddolorata.it

lunedì 14 ottobre
martedì 15 ottobre h. 18 Lectio divina

mercoledì 16 ottobre h. 16
h. 18

Movimento di spiritualità vedovile
Incontro dei catechisti del CPVC

giovedì 17 ottobre h. 16 Catechesi al Centro Santa Marta

venerdì 18 ottobre

sabato 19 ottobre h. 16,15 Inaugurazione della Settimana della Bellezza

domenica 20 ottobre
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Carissimi,
 tutti abbiamo sentito parlare, at-
traverso i mezzi della comunicazione so-
ciale, del Sinodo dell’Amazzonia. Ma cosa 
è? Quali le intenzioni di Papa Francesco? 
Perché un Sinodo sull’Amazzonia?
Lo ha spiegato direttamente il Papa, nel 
giorno in cui lo ha indetto, il 15 ottobre 
2017. L’obiettivo principale – spiegò allora 
Francesco – è “trovare nuove vie per l’evan-
gelizzazione di quella porzione del popolo di 
Dio, in particolare le persone indigene, spes-
so dimenticate e senza la prospettiva di un 
futuro sereno, anche a causa della crisi della 
foresta amazzonica, polmone di fondamen-
tale importanza per il nostro pianeta”. Vuol 
dire che il primo scopo è far conoscere il 
vero volto di Gesù a popoli e realtà spesso 
dimenticati, testimoniando che il Vangelo 
può essere vissuto pienamente nel rispet-
to delle culture locali. Scrive il documento 
preparatorio del Sinodo (n. 12): l’assem-
blea speciale per l’Amazzonia “è chiamata 

a individuare nuovi cammini per far cresce-
re il volto amazzonico della Chiesa e anche 
per rispondere alle situazioni di ingiustizia 
della regione”.
Il Sinodo parlerà solo alle popolazioni 
amazzoniche?
Anche se i lavori vertono sull’Amazzonia, 
i temi che verranno affrontati, dall’annun-
cio del Vangelo all’attenzione verso gli ul-
timi, dalle nuove frontiere della pastorale 
al rispetto del Creato, riguardano la Chiesa 
universale e l’intera famiglia umana, quin-
di anche noi. 
Facciamo il possibile per seguirlo. Gli stru-
menti li abbiamo: TV2000, Radio Inblu, A 
sua immagine, Avvenire, Rinnovamento, ... 
approfittiamone. 
Insieme preghiamo lo Spirito Santo perché 
illumini i Vescovi riuniti e il Santo Padre in 
modo che le scelte, che da questo Sinodo 
nasceranno, siano sempre e solo in funzio-
ne del bene della Chiesa e del Vangelo.

don Roberto



PRIMA LETTURA  _____________

Dal seconDo libro Dei re                         5,14-17

In quei giorni, Naamàn [, il comandante 
dell’esercito del re di Aram,] scese e si 

immerse nel Giordano sette volte, secondo 
la parola di Elisèo, uomo di Dio, e il suo cor-
po ridivenne come il corpo di un ragazzo; 
egli era purificato [dalla sua lebbra]. Tor-
nò con tutto il seguito da [Elisèo,] l’uomo 
di Dio; entrò e stette davanti a lui dicen-
do: «Ecco, ora so che non c’è Dio su tutta 
la terra se non in Israele. Adesso accetta 
un dono dal tuo servo». Quello disse: «Per 
la vita del Signore, alla cui presenza io sto, 
non lo prenderò». L’altro insisteva perché 
accettasse, ma egli rifiutò. Allora Naamàn 
disse: «Se è no, sia permesso almeno al tuo 
servo di caricare qui tanta terra quanta ne 
porta una coppia di muli, perché il tuo ser-
vo non intende compiere più un olocausto 
o un sacrificio ad altri dèi, ma solo al Signo-
re». Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE  ______
Sal. 97

Rit. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua 
giustizia. 

Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto meraviglie.

Gli ha dato vittoria la sua destra
e il suo braccio santo.

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza,
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore,
della sua fedeltà alla casa d’Israele.

Tutti i confini della terra hanno veduto
la vittoria del nostro Dio.
Acclami il Signore tutta la terra,
gridate, esultate, cantate inni! 

SECONDA LETTURA  __________

Dalla seconDa lettera Di san Paolo aPostolo 
a timoteo                             2,8-13

Figlio mio, ricòrdati di Gesù Cristo, ri-
sorto dai morti, discendente di Davide, 

come io annuncio nel mio vangelo, per il 
quale soffro fino a portare le catene come 
un malfattore. Ma la parola di Dio non è in-
catenata! Perciò io sopporto ogni cosa per 
quelli che Dio ha scelto, perché anch’es-
si raggiungano la salvezza che è in Cristo 
Gesù, insieme alla gloria eterna. Questa 
parola è degna di fede: Se moriamo con lui, 
con lui anche vivremo; se perseveriamo, con 
lui anche regneremo; se lo rinneghiamo, lui 
pure ci rinnegherà; se siamo infedeli, lui ri-
mane fedele, perché non può rinnegare se 
stesso. Parola di Dio  

La Parola di Dio della Domenica
DOMENICA 

PER ANNUM

  CANTO AL VANGELO  __________

Alleluia, alleluia.
In ogni cosa rendete grazie: questa infatti 

è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi.
Alleluia

VANGELO  ___________________

+ Dal Vangelo seconDo luca                        17,11-19

Lungo il cammino verso Gerusalemme, 
Gesù attraversava la Samarìa e la Galilea. 

Entrando in un villaggio, gli vennero incon-
tro dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza 

e dissero ad alta voce: «Gesù, maestro, abbi 
pietà di noi!». Appena li vide, Gesù disse loro: 
«Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre 
essi andavano, furono purificati. Uno di loro, 
vedendosi guarito, tornò indietro lodando 
Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai 
suoi piedi, per ringraziarlo. Era un Samarita-
no. Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati pu-
rificati dieci? E gli altri nove dove sono? Non 
si è trovato nessuno che tornasse indietro a 
rendere gloria a Dio, all’infuori di questo stra-
niero?». E gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti 
ha salvato!». Parola del Signore 
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Calaca de Mendonza, archivista e bibliotecario di 
Santa Romana Chiesa. “Discepoli della bellezza” il tito-
lo dell’incontro che si concluderà con la preghiera. 
All’interno della “Settimana” 2019, poi, un even-
to nell’evento: la presenza a Grosseto, per un fine 
settimana, di mons. Marco Frisina, conosciutis-
simo compositore e biblista. Invitato dall’Ufficio 
Liturgico diocesano per una tre giorni liturgica, 
Frisina terrà un incontro la sera del 25 ottobre in 
cattedrale: “Il canto nuovo: la musica nella liturgia cri-
stiana”, mentre sabato 26 dirigerà i cori della dio-
cesi, che animeranno la Messa delle 18 trasmessa 
in diretta dalla cattedrale su Tv9 e presieduta dal 
vescovo Rodolfo. Infine domenica 27, alle 16, sem-
pre in Duomo, mons. Frisina chiuderà la “Setti-
mana della Bellezza” con la conferenza “La forza e 
la bellezza della parola nell’espressione musicale”. 
La “Settimana”, poi, accenderà i riflettori su un 
aspetto di attualità: la parola in rapporto alle intel-
ligenze artificiali. Il tema sarà indagato dal france-
scano p. Paolo Benanti, docente di etica, bioetica 
ed etica delle tecnologie. La mattina padre Paolo 
incontrerà gli studenti nell’aula magna del Polo uni-
versitario; il pomeriggio alle 16.30 terrà un incontro 
aperto a tutti nella Chiesa di S. Pietro al Corso.
Il teatro e il cinema
Non poteva mancare il teatro come linguaggio arti-
stico che per antonomasia mette al centro la paro-
la. E così ospite della quarta edizione della “Setti-
mana della Bellezza” sarà Michele La Ginestra con 
“M’accompagno da me” sul palco del teatro degli In-

dustri, la sera di venerdì 25 ottobre. La mattina La 
Ginestra incontrerà, sempre in teatro, gli studenti. 
L’ingresso a offerta fino a esaurimento posti. I bi-
glietti saranno disponibili presso la Libreria Paoline. 
Infine il cinema. Per indagare il tema della parola, 
è stata scelta la pellicola “Quasi nemici. L’importante 
è avere ragione” di Yvan Attal. La sera del 22 ottobre 
proiezione alla multisala Aurelia Antica aperta a 
tutti, la mattina del 23 per gli studenti. Entrambi 
i momenti saranno coordinati da Alessio Brizzi, 
docente di storia dell’arte e esperto di cinema. 
La preghiera
Anche l’edizione 2019 della SdB avrà al cuore la 
preghiera. La giornata di giovedì 24 ottobre sarà 
dedicata all’ascolto della Parola grazie alla presen-
za della Fraternità monastica di Gerusalemme da 
Firenze. Monaci e monache dedicano parte della 
giornata al lavoro esterno, il resto alla preghiera.
Le mostre
La “Settimana della Bellezza” è anche spazio ai 
linguaggi dell’arte. Come ogni anno, Grosseto ha 
l’occasione di ospitare mostre di grandi artisti. 
Quest’anno saranno tre i percorsi proposti: la mo-
stra “Elio Ciol: orizzonti di luce” al polo culturale Le 
Clarisse e al museo diocesano d’arte sacra. Poi “La 
parola si fa arte”, percorsi per la lettura delle opere 
d’arte sacra a cura della storica dell’arte Marcel-
la Parisi. Infine uno speciale percorso di “Oltre il 
Duomo” che ruota attorno al pozzo di butto e al 
vano ipogeo rinvenuti sotto la cattedrale.

Giacomo D’Onofrio


