
C          arissimi,
             finalmente ho celebrato 

l’Eucaristia con il Popolo di Dio. Vi devo 
confidare un’emozione: lunedì quando 
mi sono trovato davanti una quarantina 
di persone ... mi sono commosso, ma la 
commozione più grande è stata quando 
tutti insieme abbiamo recitato il “Con-
fesso a Dio onnipotente, ...”. Risentire 
la voce di un popolo mi ha veramente 
commosso. “Questa è la Chiesa” mi 
sono detto. Rendiamo grazie a Dio che 
ce l’ha permesso!
Desidero fare un invito particolare al 
Rosario: oltre a giovedì, ci troveremo 
anche domenica sera in occasione della 
conclusione del Mese di Maggio. Dob-
biamo ringraziare Maria per tante gra-
zie ricevute e per tante altre ancora da 
chiedere. Per questo vi aspetto in tanti.
Domenica prossima, festa dell’Ascen-
sione del Signore, celebreremo anche 
la Giornata Mondiale per le Comunica-
zioni Sociali. L’incaricato diocesano 

della Comunicazione ha scritto per noi 
un articolo per spiegare il senso di que-
sta Giornata. Forse, mai come in que-
sto momento, abbiamo sperimentato 
l’utilità dei social: YouTube, Sito del-
la Parrocchia, Facebook, piattaforma 
Zoom, chat ... ci hanno permesso di ri-
manere in contatto. Si sono dimostrati 
utilissimi, ma ci hanno anche fatto sen-
tire la mancanza dei rapporti personali, 
dell’abbraccio, della discussione faccia 
a faccia, della preghiera comunitaria e 
corale. “Dal vivo”, diciamocelo, è tutta 
un’altra cosa. Ora speriamo di poter ar-
rivare presto anche alla Fase 3.

don Roberto
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lunedì 25 maggio

martedì 26 maggio ore 21 Lectio divina sulla piattaforma Zoom

mercoledì 27 maggio

giovedì 28 maggio ore 21 Rosario davanti alla Madonna nella Piazza della Carità

venerdì 29 maggio

sabato 30 maggio ore 8 - 18 SS. Messe

domenica 31 maggio
ore 8 -11 - 18
ore 21

SS. Messe
Rosario davanti alla Madonna nella Piazza della Carità

Ogni tanto mi viene da pensare che la Prov-
videnza si “diverta” a “giocare” con noi 

creature di Dio mettendoci di fronte a circo-
stanze nelle quali riscopriamo la verità di paro-
le e messaggi che, altrimenti, ci passerebbero 
sopra come il vento. Un pensiero che mi è ve-
nuto in questi giorni ripensando al tema scel-
to dal Papa, in tempi non sospetti, per la 54^ 
Giornata mondiale per le comunicazioni sociali, 
che si celebra questa domenica 24 maggio, so-
lennità dell’Ascensione. Il tema è: “Perché tu 
possa raccontare e fissare nella memoria”.
Se ci fermiamo un istante a ripensare a cosa 
sono stati questi quasi tre mesi di lockdown, 
la situazione imprevista che ci siamo trovati a 
dover affrontare, la brusca interruzione delle 
abitudini della nostra vita quotidiana, la dolo-
rosa sospensione della vita comunitaria e delle 
celebrazioni col popolo nelle nostre parrocchie, 
prendiamo coscienza che tutto serve a raccon-
tare e fissare nella memoria. Anche questa 
pandemia.
Ed è una coincidenza provvidenziale davvero 
che la prima Messa festiva alla quale possiamo 
tornare a partecipare comunitariamente come 
popolo di Dio sia proprio in questa domenica in 
cui la Chiesa celebra la Giornata mondiale per 
le comunicazioni sociali. In questi difficili mesi 
abbiamo ancor più constatato l’importanza 
nella nostra vita dei mezzi di comunicazione, 
che – nella loro funzione propria – mediano tra 
i fatti che diventano “notiziabili” e l’opinione 
pubblica. Non solo: abbiamo preso ancor più 
confidenza coi nuovi media, i social, che ci han-
no consentito di sopperire, almeno parzialmen-
te, alla impossibilità di recarci in chiesa, aiutan-
doci a pregare a distanza, ritrovare – seppure 
in forme certamente inusuali, gli ambienti che 
per noi sono casa, tenere viva la relazione con 
i nostri sacerdoti e, in generale, con la dimen-
sione comunitaria della nostra fede. Ancora 
una volta, dunque, abbiamo compreso che 
ogni strumento può essere volto al bene o al 
male: dipende sempre dall’uso che se ne fa. E 
in questo frangente tutti i media ci sono stati 

utili anche per fare quell’opera, per nulla ba-
nale, di raccontare e di fissare nella memoria 
ciò che ci stava accadendo. La Chiesa di Gros-
seto ha fatto la sua parte. L’ha fatta attraverso 
le parrocchie, che si sono attivate per trovare 
canali comunicativi nuovi o magari in passato 
usati solo saltuariamente. L’ha fatta attraverso 
l’ufficio diocesano per le comunicazioni socia-
li, che ha utilizzato tutti i canali disponibili (dal 
settimanale Toscana Oggi alla pagina facebo-
ok; dal canale youtube al profilo instagram, 
fino alla televisione) non tanto per comunicare, 
quanto per essere annuncio di speranza dentro 
questo tempo che ci è venuto addosso come 
un tornado.
Ecco perché non mi stanco di ripetere che i 
mezzi di comunicazione della Chiesa sono stru-
menti coi quali ognuno di noi può imparare a 
vivere la sua vita di fede e quindi a voler loro 
bene, perché sono un aiuto formidabile alla 
crescita del nostro senso di appartenenza. Il 
mio appello, allora, in questa domenica delle 
comunicazioni sociali è a ognuno di voi: voglia-
te bene al nostro settimanale; seguite i canali 
social della parrocchia e della diocesi; lasciate-
vi aiutare dalla comunicazione anche nel vostro 
cammino di fede, perché possiate raccontare e 
fissare nella memoria le opere stupende di Dio!
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