
“Amo la fotografia. Amo farla, ma amo anche 
moltissimo guardarla e cercare di capirla.” Il 

Sale della Terra ha taglio molto intimo e privato 
dato dal regista Wim Wenders che si ritrova per-
fettamente in una delle frasi chiave del film: “Una 
foto non parla solo di chi è ritratto, ma anche di 
chi ritrae.”
Wim Wenders è un film-documentario che lasce-
rà senza fiato. Scopriamo insieme perché. Sebbe-
ne per molti questa possa sembrare una banali-
tà, si tratta davvero di uno dei pilastri dell’intera 
attività di Salgado e dello stesso film, che non 
solamente parla di luce dal punto di vista foto-
grafico, ma anche della luce della conoscenza 
portata agli osservatori tramite la fotografia. Già, 
perché durante l’intero documentario sono tan-
tissime le immagini crude, a tratti violente e che 
colpiscono con forza l’animo di chi guarda che 
sono presentate sullo schermo. Il Sale della Terra, 
quindi, è un film di una bellezza molto comples-
sa, che lascia lo spettatore con delle domande 
aperte le cui risposte sono solamente accennate 

con grande delicatezza e senza urlare. Le stupen-
de fotografie di Salgado e lo stile estremamente 
originale delle interviste realizzate da Wenders 
parlano direttamente all’animo dello spettatore, 
stimolando una riflessione e un desiderio di ca-
pire di più del nostro mondo. Oltre a questo, c’è 
ovviamente una grande bellezza delle immagi-
ni mostrate e commentate dal grande fotografo 
brasiliano, e che sono le vere protagoniste.

Carissimi, 
       quest’anno abbiamo cercato di 

compiere insieme un percorso educativo: edu-
care lo sguardo perché sia capace di stupirsi, 
consapevoli che solo attraverso lo stupore pos-
siamo conoscere. Dopo tanti mesi devo dire 
che qualcosa è cambiato nel tessuto comunita-
rio. Me ne sono reso conto durante il Pellegri-
naggio in Terra Santa, ma anche in attività più 
piccole come la Mostra fotografica di Samuele 
Tronchi e anche attraverso le proposte cinema-

tografiche del Diecimuse. Chi non ricorda lo 
stupore di fronte alle immagini del film Human? 
Mi rendo conto che piano piano incominciamo 
a stupirci, a provare nel cuore quel sussulto che 
ci permette di spalancare tutto il nostro io di 
fronte alla realtà che ci circonda. Continuiamo 
su questa strada. La Settimana della Bellezza ci 
offrirà tante occasioni per alimentare la nostra 
meraviglia. Non perdiamole. Saranno un mo-
mento preziosissimo offerto dalla Chiesa di 
Grosseto a tutti noi.      don Roberto
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martedì 10 ottobre h 18 Lectio divina

mercoledì 11 ottobre h. 20,30 Rassegna cinematografica; Il sale della terra di Wim Wenders
giovedì 12 ottobre
venerdi 13 ottobre
sabato 14 ottobre Pellegrinaggio Diocesano a Montenero

domenica 15 ottobre h. 17,30 Cinema per ragazzi: I pinguini di Mr. Popper di Mark Waters
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Dopo la Ia edizione, eccoci alla IIa. Ormai tutto è 
pronto. Ma quale scopo si propone questa IIa 

edizione? Dire a tutti, in particolare ai giovani, che è 
possibile sperare, è possibile sognare un futuro mi-
gliore e che è possibile sognare anche nella nostra 
Maremma, anche in questa società piena di tante 
contraddizioni e di tante insicurezze. La certezza di 
questa speranza è data al cristiano da un evento 
senza uguali: la risurrezione di Cristo. Se Cristo ha 
vinto la morte, che è il peggiore dei mali, ogni altra 
cosa può essere vinta: le difficoltà economiche, le 
congiunture sociali, l’egoismo dell’uomo e anche 
la cattiveria e la violenza. In Cristo tutto è possibile 
vincere. Il cristiano è, per sua natura, un vincitore.
Tutto questo cercheremo di dirlo con conferenze, 
dibattiti, mostre, concerti, ma soprattutto testimo-
nianze.
I nomi sono sicuramente prestigiosi: il cardinal An-
gelo Scola, lo storico Franco Cardini, i poeti Ron-
doni e Mosca Mondadori, gli artisti Massimo Lippi, 
Alfarano e Galliani, l’economista Giulio Sapelli, i sa-
cerdoti don Gino Rigoldi e don Luigi Epicoco e poi 
tanti, tanti altri volti e tante storie anche di giovani 
grossetani che sono riusciti a realizzare a Grosseto  
imprese di grande prestigio come il nostro Lucio 
Cinà, Federico Comandi e Alessandro Corina.
La giornata centrale, mercoledì 25 ottobre, sarà 
dedicata alla ragione della speranza: la risurrezio-
ne. Saranno i giovani del Pontificio Collegio Gre-
co di Roma, accompagnati dal loro Rettore e dal 

Padre benedettino Michel Van Parys che ci aiute-
ranno a pregare davanti a delle bellissime icone 
originali russe, prestate da un antiquario di orgine 
grossetana: Carlo Maria Biagiarelli. Poi per i giovani 
avremo un complesso rock, i The Sun, i quali ren-
deranno trestimonianza della loro fede attraverso 
le loro canzoni. Sarà una bella settimana!
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La Bellezza della speranza

IL sale della terra



LA PAROLA Di DiO DELLA DOMENiCA
PRiMA LETTURA piantata.

Ha esteso i suoi tralci fino al mare,
arrivavano al fiume i suoi germogli.

Perché hai aperto brecce nella sua cinta
e ne fa vendemmia ogni passante?
La devasta il cinghiale del bosco
e vi pascolano le bestie della campagna.

Dio degli eserciti, ritorna!
Guarda dal cielo e vedi
e visita questa vigna,
proteggi quello che la tua destra ha 

piantato,
il figlio dell’uomo che per te hai reso forte.

Da te mai più ci allontaneremo,
facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome.
Signore, Dio degli eserciti, fa’ che ri-

torniamo,
fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 

Dal Libro del profeta Isaia     5,1-7

Voglio cantare per il mio diletto il mio 
cantico d’amore per la sua vigna. Il 

mio diletto possedeva una vigna sopra 
un fertile colle. Egli l’aveva dissodata e 
sgombrata dai sassi e vi aveva piantato 
viti pregiate; in mezzo vi aveva costru-
ito una torre e scavato anche un tino. 
Egli aspettò che producesse uva; essa 
produsse, invece, acini acerbi. E ora, 
abitanti di Gerusalemme e uomini di 
Giuda, siate voi giudici fra me e la mia 
vigna. Che cosa dovevo fare ancora alla 
mia vigna che io non abbia fatto? Per-
ché, mentre attendevo che producesse 
uva, essa ha prodotto acini acerbi? Ora 
voglio farvi conoscere ciò che sto per 
fare alla mia vigna: toglierò la sua siepe 
e si trasformerà in pascolo; demolirò il 
suo muro di cinta e verrà calpestata. La 
renderò un deserto, non sarà potata né 
vangata e vi cresceranno rovi e pruni; 
alle nubi comanderò di non mandarvi 
la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore 
degli eserciti è la casa d’Israele; gli abi-
tanti di Giuda sono la sua piantagione 
preferita. Egli si aspettava giustizia ed 
ecco spargimento di sangue, attendeva 
rettitudine ed ecco grida di oppressi. 
Parola di Dio 

Sal.  24

Rit.  La vigna del Signore è la casa d’Israele.

Hai sradicato una vite dall’Egitto,
hai scacciato le genti e l’hai tra-

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai 
Filippesi         4,6-9

Fratelli, non angustiatevi per nulla, 
ma in ogni circostanza fate presenti 

a Dio le vostre richieste con preghiere, 
suppliche e ringraziamenti. E la pace di 
Dio, che supera ogni intelligenza, cu-
stodirà i vostri cuori e le vostre menti 
in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, 
quello che è vero, quello che è nobile, 
quello che è giusto, quello che è puro, 
quello che è amabile, quello che è ono-
rato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, 
questo sia oggetto dei vostri pensieri. Le 
cose che avete imparato, ricevuto, ascol-
tato e veduto in me, mettetele in pratica. 
E il Dio della pace sarà con voi!Parola 
di Dio 

Alleluia, alleluia.
Io ho scelto voi, dice il Signore, 

perché andiate e portiate frutto e il vo-
stro frutto rimanga.
Alleluia. 

Dal Vangelo secondo Matteo        21,33-43

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei 
sacerdoti e agli anziani del popolo: 

«Ascoltate un’altra parabola: c’era un 

SALMO RESPONSORiALE

uomo, che possedeva un terreno e vi 
piantò una vigna. La circondò con una 
siepe, vi scavò una buca per il torchio 
e costruì una torre. La diede in affitto 
a dei contadini e se ne andò lontano. 
Quando arrivò il tempo di raccogliere 
i frutti, mandò i suoi servi dai contadi-
ni a ritirare il raccolto. Ma i contadini 
presero i servi e uno lo bastonarono, un 
altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. 
Mandò di nuovo altri servi, più nume-
rosi dei primi, ma li trattarono allo stes-
so modo. Da ultimo mandò loro il pro-
prio figlio dicendo: “Avranno rispetto 
per mio figlio!”. Ma i contadini, visto 
il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’e-
rede. Su, uccidiamolo e avremo noi la 
sua eredità!”. Lo presero, lo cacciarono 
fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando 
verrà dunque il padrone della vigna, 
che cosa farà a quei contadini?». Gli ri-
sposero: «Quei malvagi, li farà morire 
miseramente e darà in affitto la vigna 
ad altri contadini, che gli consegneran-
no i frutti a suo tempo». E Gesù disse 
loro: «Non avete mai letto nelle Scrit-
ture: “La pietra che i costruttori hanno 
scartato è diventata la pietra d’angolo; 
questo è stato fatto dal Signore ed è una 
meraviglia ai nostri occhi”? Perciò io vi 
dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e 
sarà dato a un popolo che ne produca i 
frutti». Parola del Signore 

VANGELO

CANTO AL VANGELO

SECONDA LETTURA
XXVII
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ORDINARIO

CORSO POST-EVO.

Lunedì 16 ottobre, alle ore 21:00, presso i locali 
della parrocchia avrà inizio il corso di preghiera 

post-Evo, con cadenza mensile.
Coloro che intendono iscriversi possono usufruire di 
un sussidio quindicinale che fornisce i contenuti della 

preghiera e alcune indicazioni di metodo ignaziano.
Il sussidio è reperibile nel sito dell’associazione 
Agevo: le modalità del reperimento saranno co-
municate durante il primo incontro.
Per iscriversi si può contattare la parrocchia al nu-
mero 0564 492107 oppure Rosaria al numero 340 
4175845.


