
Riprendiamo la Regola di S. Benedetto. L’articolo 
di questo mese ci invita all’amore reciproco tra 

i vari componenti della Famiglia.. Ecco l’articolo e il 
commento di Sr. M. Letizia.
Art. 10. - L’amore tra i membri della famiglia

Come c’è un cattivo zelo, pieno di amarezza, 
che separa da Dio e porta all’inferno, così 

ce n’è uno buono, che allontana dal peccato e 
conduce a Dio e alla vita eterna. Ed è proprio in 
quest’ultimo che i membri della famiglia devono 
esercitarsi con la più ardente carità e cioè: si pre-
vengano l’un l’altro nel rendersi onore; sopporti-
no con grandissima pazienza le rispettive miserie 
fisiche e morali; gareggino nell’obbedirsi scam-
bievolmente; nessuno cerchi il proprio vantaggio, 
ma piuttosto ciò che giudica utile per gli altri; si 
comportino a vicenda un amore fraterno e sce-
vro da ogni egoismo; temano filialmente Dio; si 
amino l’un l’altro con sincera e umile carità; non 
antepongano assolutamente nulla a Cristo, che ci 
conduca tutti insieme alla vita eterna.

Breve spiegazione 
Per quanto riguarda la relazione di coppia e con 
i figli S. Benedetto suggerisce che “si preven-
gano l’un l’altro nel rendersi onore” ( Rm 12,10). 
Quindi la stima e la fiducia reciproca stanno a 
indicare la ferma decisione che affermare la po-
sitività dell’altro coniuge o figlio è il primo passo 

per costruire dei rapporti secondo il Vangelo. 
Come dice Papa Francesco nel discorso per la 
Pace: “ricevere l’altro come un dono di Dio”. 
Seguono poi vari consigli: sopportare con pa-
zienza le infermità fisiche e morali … obbedirsi 
a vicenda. L’obbedienza richiede un atteggia-
mento di umiltà e di fiducia nell’altro e non di 
superbia né di indipendenza che sfugge alla 
relazione. “Nessuno cerchi il proprio vantaggio 
ma piuttosto quello degli altri” (1Cor 10,24) senza 
affermare i propri diritti, quindi rapporti ispirati 
ad una gratuità nel dono reciproco.  “Vivano ca-
stamente l’amore fraterno” (1Pt 1,22). Questo ver-

continua all’interno

Carissimi,
       con l’amministrazione delle Cresime 

termina il periodo più attivo della Parrocchia. L’e-
state è alle porte, l’attività della Parrocchia si tra-
sforma: al catechismo subentra il Gr.Est., ai Grup-
pi Famiglie ... la Vacanza delle Famiglie, a certi 
momenti comunitari ... i Pellegrinaggi. Cambiano 
le attività, ma la Parrocchia continua a vivere se-

guendo le abitudini della gente. Purtroppo però 
l’aspetto compromesso, in questo cambiamento 
di attività è la Messa domenicale. Non trascuria-
mola, è il momento essenziale della vita cristiana. 
Non dico questo perché ho paura di perdere ... 
clienti, ma perché senza Cristo, Pane e Parola, 
non andiamo da nessuna parte! 

don Roberto

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

lunedì 22 maggio h. 21 Rosario in via Cinigiano, 7
martedì 23 maggio h. 18 Lectio divina
mercoledì 24 maggio
giovedì 25 maggio h. 21 Rosario in via Capena, 8
venerdì 26 maggio h. 20 Incontro Gruppo Giovani Sposi
sabato 27 maggio Pellgrinaggio diocesano a Piedi al santuario della Madonna delle grazie di caMPagnatico

domenica 28 maggio
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Lo spreco del cibo
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     LO
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   CONOSCE

PARROCCHIA MARIA SS ADDOLORATA GROSSETO

Mentre il 20% del cibo prodotto nell’UE viene per-
so o sprecato, 55 milioni di persone non possono 
permettersi un pasto ogni due giorni. Questa si-
tuazione è insostenibile e immorale. Cosa si può 
fare individualmente per ridurre gli sprechi? “Il 53% 
dei rifiuti alimentari proviene dalle famiglie, l’edu-
cazione dei consumatori è un punto critico per cui 
è necessario un grande sforzo. Bisogna organiz-
zare meglio la propria spesa, un sapiente uso del 
congelatore e mangiare gli avanzi. Coraggio.

Cresce, in Europa, la quantità di cibo sprecato: 
88 milioni di tonnellate annue di prodotti ali-

mentari pronti per il consumo finiscono nella spaz-
zatura, circa 173 kg pro capite l’anno. Lo spreco 
alimentare costa 940 miliardi di dollari all’anno in 
tutto il mondo, causando insicurezza e malnutri-
zione. Oltre a consumare preziose risorse, questo 
spreco di cibo è responsabile di circa l’8 per cento 
delle emissioni globali di gas a effetto serra. 
Ma quali sono le ragioni di tanto spreco? “Questo 
varia a livello globale. Nei paesi industrializzati la 
maggior parte dello spreco si concentra nelle fasi 
finali, cioè nella distribuzione e nel consumo. Nei 
Paesi in via di sviluppo invece nelle fasi iniziali, a 
causa della mancanza di tecnologie agricole avan-
zate, sistemi di trasporto efficienti e impianti di 
stoccaggio sicuri. 
Quali le conseguenze: lo spreco e la perdita di cibo 
comporta anche un certo spreco di acqua, suolo, 
ore di lavoro, energia e di altre risorse preziose e 
spesso limitate. Gli esperti sostengono che la ri-
duzione del 30% dei rifiuti alimentari da parte dei 
consumatori nei Paesi sviluppati potrebbe salvare 
circa 400mila chilometri quadrati di terreno agrico-
lo entro il 2030.

Regola di S. Benedetto per la Famiglia



VI
DOMENICA
DI PASQUA

LA PAROLA Di DiO DELLA DOMENiCA
PRiMA LETTURA

Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio,
e narrerò quanto per me ha fatto.
Sia benedetto Dio,
che non ha respinto la mia preghiera,
non mi ha negato la sua misericordia. 

Dalla prima lettera di San Pietro  
Apostolo    3,15-18

Carissimi, adorate il Signore, Cristo, 
nei vostri cuori, pronti sempre a ri-

spondere a chiunque vi domandi ragione 
della speranza che è in voi. Tuttavia que-
sto sia fatto con dolcezza e rispetto, con 
una retta coscienza, perché, nel momento 
stesso in cui si parla male di voi, riman-
gano svergognati quelli che malignano 
sulla vostra buona condotta in Cristo. Se 
questa infatti è la volontà di Dio, è meglio 
soffrire operando il bene che facendo il 
male, perché anche Cristo è morto una 

Dagli Atti degli Apostoli          8,5-8.14-17

In quei giorni, Filippo, sceso in una città 
della Samarìa, predicava loro il Cristo. 

E le folle, unanimi, prestavano attenzione 
alle parole di Filippo, sentendolo parlare 
e vedendo i segni che egli compiva. In-
fatti da molti indemoniati uscivano spi-
riti impuri, emettendo alte grida, e molti 
paralitici e storpi furono guariti. E vi fu 
grande gioia in quella città. Frattanto gli 
apostoli, a Gerusalemme, seppero che la 
Samarìa aveva accolto la parola di Dio e 
inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi 
scesero e pregarono per loro perché rice-
vessero lo Spirito Santo; non era infatti 
ancora disceso sopra nessuno di loro, ma 
erano stati soltanto battezzati nel nome 
del Signore Gesù. Allora imponevano 
loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito 
Santo. Parola di Dio 

    Sal 65

Rit. Acclamate Dio, voi tutti della terra.

Acclamate Dio, voi tutti della terra,
cantate la gloria del suo nome,

dategli gloria con la lode.
Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere!
A te si prostri tutta la terra,
a te canti inni, canti al tuo nome».
Venite e vedete le opere di Dio,
terribile nel suo agire sugli uomini.
Egli cambiò il mare in terraferma;
passarono a piedi il fiume:
per questo in lui esultiamo di gioia.
Con la sua forza domina in eterno. 

volta per sempre per i peccati, giusto per 
gli ingiusti, per ricondurvi a Dio; messo a 
morte nel corpo, ma reso vivo nello spiri-
to. Parola di Dio 

Alleluia, alleluia.
Se uno mi ama, osserverà la mia 

parola, dice il Signore, e il Padre mio lo 
amerà e noi verremo a lui.
Alleluia. 

Dal Vangelo secondo Giovanni   14,15-21

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Se mi amate, osserverete i miei co-

mandamenti; e io pregherò il Padre ed egli 
vi darà un altro Paràclito perché rimanga 
con voi per sempre, lo Spirito della verità, 

SALMO RESPONSORiALE

SECONDA LETTURA

che il mondo non può ricevere perché non 
lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete 
perché egli rimane presso di voi e sarà in 
voi.  
Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Anco-
ra un poco e il mondo non mi vedrà più; 
voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi 
vivrete. In quel giorno voi saprete che io 
sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. 
Chi accoglie i miei comandamenti e li os-
serva, questi è colui che mi ama. Chi ama 
me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo 
amerò e mi manifesterò a lui». Parola del 
Signore 

VANGELO

continua dalla quarta pagina

CANTO AL VANGELO

setto apre un ampio discorso sulla castità nei 
rapporti tra marito e moglie e con i figli recipro-
camente. Infatti un amore casto è sull’esempio 
dell’amore del Signore verso i suoi figli e disce-
poli: Gesù ama con gratuità, non è mai possessi-
vo e non condiziona, ma lascia liberi nelle scelte, 
non seduce e non impone il proprio giudizio, 
non manipola i sentimenti altrui e non si mette in 
atteggiamento di superiorità ma ama con umiltà 
servendo. Il suo è un amore oblativo che crea co-
munione e unità, proprio perché vive un rapporto 
profondo con il Padre suo. Per amare così anche il 
proprio abate i monaci nutrano sinceri e umili af-
fetti … come è possibile questo anche in famiglia? 
Ce lo dice San Benedetto alla fine del capitolo: 
“Nulla assolutamente antepongano a Cristo”. 
Questo è il segreto della carità: dare a Dio il pri-
mo posto. Se facciamo questo, possiamo amare 
anche i fratelli rispettando la loro dignità di figli 
di Dio. Questo ci aiuta a vedere le persone, e in 
particolare i familiari come un dono e non come 
oggetti, non possiamo strumentalizzarli o idola-

trarli ma vivere con loro un rapporto vero che 
cerchi il loro vero bene e rispetti il disegno di 
amore che il Signore ha su di loro. Nel Cap. 63 
ritorna lo stesso tema dei rapporti fraterni in par-
ticolare di quelli tra anziani e giovani: “I giovani 
dunque onorino i più anziani, gli anziani amino 
i più giovani. Ritorna anche in questo capitolo 
l’invito ad un atteggiamento di sincera ammi-
razione per il valore dell’altro: “Gareggiate nello 
stimarvi a vicenda” (Rm 12,10). 
Chiediamoci quanto in questa nostra società 
che pone la propria affermazione, la carriera 
personale, la propria realizzazione come scopo 
del proprio agire, l’apporto che una famiglia e 
una comunità parrocchiale possano dare con la 
propria testimonianza di un amore reciproco che 
pur tra tante difficoltà e prove cerca di vivere la 
vocazione cristiana con fede suscitando la spe-
ranza e la gioia di poter costruire una società 
veramente umana perché risponde al progetto 
vero del Padre che è nei cieli.

Suor M. Letizia Ricci

Ritiro Spirituale Ignaziano
Il percorso di accompagnamento di coloro che han-
no fatto gli EVO si conclude domenica 28 maggio 
alle ore 9 nel locali del Seminario (Via Ferrucci, 11).


