
C          arissimi,
            con questo numero entria-

mo nella fase estiva dell’attività della 
Parrocchia. Prima di tutto vi proponia-
mo il Libro della Bibbia che quest’anno 
abbiamo scelto da leggere e pregare; 
sul retro trovate la presentazione.
Inoltre, don Marco con gli educatori, 
sta studiando la possibilità del Gr.Est. 
“in tempo di coronavirus”. Proprio da 
alcuni giorni è stato pubblicato il nuo-
vo dpcm di Conte che dà il via libera ai 
centri estivi. Questo significa riprende-
re in mano il lavoro fatto finora e stu-
diare cosa il nuovo decreto richiede per 
le attività estive. Spero veramente che 
la prossima settimana possiamo darvi 
qualche notizia più precisa.
Oggi riprendiamo anche gli orari nor-
mali estivi delle Celebrazioni: giorni fe-
riali ore 8-18, sabato ore 8-19 e dome-
nica ore 8-10-19.
Con questa domenica termina anche 
l’Adorazione Eucaristica Quotidiana.

Venerdì prossimo sarà la Festa liturgica 
del Sacro Cuore ed anche la Giornata 
per la Spiritualità Sacerdotale. Noi sa-
cerdoti, con mons. Vescovo, vivremo 
una giornata di ritiro al Monastero di 
Siloe. A voi chiediamo, se potete, di 
partecipare a una delle due messe in 
Parrocchia e a tutti una preghiera al Si-
gnore per i vostri due preti  perché sia-
no santi. Si dice che una Parrocchia ha 
i preti “che si merita” per cui datevi da 
fare. Conto molto sul vostro sostegno. 
Grazie veramente del vostro affetto e 
della vostra vicinanza.

don Roberto

... in tempo 
di Coronavirus

Parrocchia Maria Ss. Addolorata - Via 
Papa Giovanni XXIII, 4 Grosseto 

Ogni anno, durante l’estate, proponiamo 
la lectio divina (=lettura spirituale) di un li-

bro della Bibbia. Quest’anno abbiamo scel-
to la II Lettera di S. Paolo ai Corinzi. Il testo 
lo potete richiedere ai Sacerdoti oppure in 
Segreteria, il commento verrà presentato 
ogni settimana in questa pagina
prEsEntazionE

In questa lettera abbiamo la testimonianza 
personale di Paolo, le sue ardenti reazioni 
quando è sfiduciato, accusato, la sua in-
quietudine per una comunità che egli ama 
di un amore profondo. Nella 2 Cor., Paolo 
dipinge con ampie pennellate il suo profilo 
personale e, nel contempo, ci fa penetrare 
con lo sguardo nell’intimo di sé, nella sua 
vulnerabilità, nei suoi forti sentimenti per 
gli altri. 
Alcune delle caratteristiche più rilevanti di 
questa lettera si collegano in tre punti foca-
li a questioni molto delicate:
a) l’autodifesa di Paolo,
b) l’accento posto sulla sofferenza, 
c) la sua insistenza sull’importanza della colletta. 
Da un certo punto di vista la 2 Cor. appa-
re come una lettera molto dura, severa, 
permeata di momenti di solenne gravità, 
costellata di correzioni ed ammonimenti, 
contrassegnata da minacce di punizioni, da 
lamentele. La frequenza del termine “van-
to” suggerisce che l’accusa di egoismo, 
spesso lanciata contro Paolo, ha un suo 
fondamento evidente.
I Corinzi, da parte loro, sembrano essere 
incorreggibili nella loro esigenza di misu-
rare e verificare l’amore di Paolo, quando 
pretendono la prova di questo amore da 
parte dell’Apostolo. Paolo controbatte il 
loro scetticismo e il loro spirito di rivalità, 
ricordando la sola prova che conta davanti 
all’unico tribunale che egli riconosce come 
legittimo. Davanti a Dio è la fede dei Corin-
zi che fornisce la testimonianza irrefutabile 
dell’autorità e dell’integrità apostolica di 

Paolo.
Nella 2 Cor. Paolo pone l’accento sul valore 
della sofferenza come testimonianza della 
verità del Vangelo. Questa testimonianza è 
così potente, che la sofferenza da un male è 
trasformata nella più eloquente testimonian-
za di fede. Nella 1 Cor., Paolo aveva presen-
tato la croce come verità decisiva. Nella 2 
Cor., Paolo descrive la sua sofferenza come 
prova inequivocabile della sua vocazione 
come apostolo, dell’autorità a lui conferita 
da Cristo, della sua missione a condividere 
con altri il ministero della riconciliazione.
Infine, nella 2 Cor., Paolo da le ragioni della 
colletta a favore della Chiesa di Gerusalem-
me. Sebbene egli stesso rifiuti un sostegno 
finanziario, tuttavia insiste sull’importanza 
della generosa donazione dei Corinzi, come 
simbolo della loro fratellanza con i cristiani 
di Gerusalemme che sono nell’indigenza.
La 2Cor. è stata sicuramente scritta nell’au-
tunno del 57, forse a soli sei mesi dalla pri-
ma lettera. Tra le due lettere succedono 
tanti fatti: Tiimoteo arriva a Corinto; ritor-
nato a Efeso, Paolo manda questa lettera, 
successivamente invia Tito a Corinto: poi 
subisce un incidente misterioso che sem-
bra portarlo in fin di vita.

lunedì 15 giugno

martedì 16 giugno

mercoledì 17 giugno

giovedì 18 giugno\

venerdì 19 giugno ore 8 - 18 solEnnità dEl sacro cuorE di GEsù: SS. Messe

sabato 20 giugno ore 8 - 19 SS. Messe

domenica 21 giugno ore 8 -10 - 19 SS. Messe
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   “Sulla tua 

    Parola Signore”
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