
Carissimi, 
     sabato prossimo inizia la seconda 

edizione della Settimana della Bellezza, un im-
portante evento culturale della Chiesa di Gros-
seto che lo scorso anno ha movimentato circa 
6.000 persone, di cui  molti giovani. 
Quale lo scopo? La Chiesa di Grosseto intende 
annunciare, dire con forza a tutti una notizia 
bella e importante: nell’attuale momento stori-
co difficIle, in questa epoca in cui anche i valo-
ri “non negoziabili” sono messi in discussione, 

in un tempo in cui sembra non esserci più un 
punto di riferimento certo, ... ebbene proprio 
adesso la Chiesa dice: non perdere la speranza, 
è ancora possibile sperare e sognare. Questo 
lo vuol dire in particolare ai giovani: è possibile 
sognare ed è possibile farlo anche in Marem-
ma. 
Tutta la settimana sarà un invito a credere nel 
futuro e ad ascoltare testimoni che rendano 
credibile quanto viene detto.

don Roberto
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Lettera del Parroco

lunedì 16 ottobre h. 18
h. 21

Gruppo liturgico
Gruppo Ex-EVO

martedì 17 ottobre h 18 Lectio divina

mercoledì 18 ottobre h. 18 Gruppo Catechisti CPVC
giovedì 19 ottobre
venerdi 20 ottobre h. 20 Gruppo Giovanissimi
sabato 21 ottobre h. 16,30 Inaugurazione Settimana della Bellezza 2017 con il card. Angelo Scola (Cattedrale)
domenica 22 ottobre
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Sabato prossimo, 21 ottobre, ritorna a Grosseto 
il card. Angelo Scola. Ha lasciato Grosseto nel 

settembre 1995, ma qualcuno se lo ricorderà sicu-
ramente o perché ha avuto modo di parlare con 
lui, o perché è stato da lui cresimato o da lui ha ri-
cevuto un consiglio che l’ha aiutato in un momen-
to particolare. Io lo ricordo per aver lavorato al suo 
fianco negli anni della sua permanenza a Grosseto.
“Scola, classe 1941, originario di Malgrate (diocesi di 
Milano) - scriveva Il TIrreno il 13 febbraio 2013,  ha 
trascorso in Maremma i primi quattro anni del suo 
ministero episcopale. Quattro anni straordinari, dal 
1991 al 1995, di grande vivacità della chiesa locale. Al 
punto che in città, anche adesso, c’è chi collega la 
figura del vescovo Angelo Scola ai successivi cam-
biamenti nel panorama politico grossetano.”
Il Cardinale ha lasciato a Grosseto dei segni che 
ancora oggi danno prestigio alla città e contribu-
iscono soprattutto nel campo dell’educazione: la 
Scuola Media “Madonna delle Grazie” che, dopo 
la sua partenza, ha generato il Liceo Chelli, che ora 
celebra il ventennale della sua fondazione. Questa 
istituzione provocò il restauro del palazzo del Se-
minario, che oggi ospita tante realtà della Chiesa 
di Grosseto. In particolare il card. Scola, prima di 
lasciare Grosseto, decise di riaprire il Seminario Ve-
scovile, che era chiuso da ben 24 anni, con una co-
munità di sei seminaristi. Infine è da ricordare come 
suo merito la Missione in Bolivia e l’impegno della 

Chiesa Grossetana in quella lontana terra attraverso 
l’opera pastorale di don Claudio Piccinini.
Soprattutto, in quegli anni, Scola è riuscito a parla-
re alla città; il mondo sociale e politico grossetano 
ascoltava con molta attenzione il suo magistero. 
Ai cristiani di  Grosseto ha donato una bellissima 
Lettera pastorale  “Sarete liberi davvero”. Questa 
Lettera ha ancora una grande importanza e sareb-
be utile a tutti rileggerla.
Scola tornerà a Grosseto per celebrare il Ventenna-
le del Liceo Chelli e per inaugurare la seconda edi-
zione della Settimana della Bellezza che ha come 
titolo: “I volti della speranza”. Egli parlerà alla città 
sabato 21 ottobre alle ore 16,30 in Cattedrale su 
“Bellezza e Speranza”.

continua all’interno
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Il Card. Scola torna a Grosseto

La LIDL ci ripensa

Non so se avete avuto modo di leggere la noti-
zia che la LIDL ha cancellato le croci sulle chie-

se di una foto esposta in un loro supermercato 
per rispetto ai credenti di altre fedi. Dopo la bufera 
di polemiche sui social media e sui giornali, la gi-
gantografia appesa all’ingresso del supermercato 
Lidl di Camporosso, in provincia di Imperia, è stata 
sostituita con un’altra immagine: al centro sempre 
il borgo incantevole di Dolceacqua e le sue chiese, 
questa volta con le croci ben visibili. 
Si tratta di un “lieto fine”? Difficile dirlo, fatto sta 
che Lidl, dopo essere stata inondata da tante pro-
teste, ha scelto di correre ai ripari. Tutto era sca-
turito da una richiesta del Comune di Dolceacqua 
inviata ai vertici della catena tedesca: rimuovere 
immediatamente la gigantografia che, nel ritrar-
re una delle bellezze del Paese, ne aveva forni-
to un’immagine falsata, con le sue belle Chiese 
senza le croci, appunto. Un simbolo religioso, for-
se, scomodo? L’azienda ha parlato di una svista 
in quanto l’immagine era stata acquistata da un 
database fotografico e non si erano accorti che 

l’immagine non presentava le croci. Nessuna stra-
tegia di marketing quindi, ma una semplice svista 
di cui la Ditta si è scusata sia con i clienti che con 
gli abitanti di Dolceacqua. Ora l’immagine è stata 
rimossa e sostituita. 
Noi siamo contenti che sia questa la verità. L’im-
portante è che il rispetto per uno non diventi 
mancanza di rispetto per un altro.



LA PAROLA Di DiO DELLA DOMENiCA
PRiMA LETTURA

Sal.  22

Rit. Abiterò per sempre nella casa del 
Signore.

Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla.

Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l’anima mia. 
Mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.
Anche se vado per una valle oscura,
non temo alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza.
Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,

Dal Libro del profeta Isaia            25,6-10a

Preparerà il Signore degli eserciti per 
tutti i popoli, su questo monte, un 

banchetto di grasse vivande, un banchet-
to di vini eccellenti, di cibi succulenti, di 
vini raffinati. Egli strapperà su questo 
monte il velo che copriva la faccia di tutti 
i popoli e la coltre distesa su tutte le na-
zioni. Eliminerà la morte per sempre. Il 
Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni 
volto, l’ignominia del suo popolo farà 
scomparire da tutta la terra, poiché il Si-
gnore ha parlato. E si dirà in quel giorno: 
«Ecco il nostro Dio; in lui abbiamo spe-
rato perché ci salvasse. Questi è il Signo-
re in cui abbiamo sperato;rallegriamoci, 
esultiamo per la sua salvezza, poiché la 
mano del Signore si poserà su questo 
monte». Parola di Dio 

abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni. 

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai 
Filippesi          4,12-14.19-20

Fratelli, so vivere nella povertà come 
so vivere nell’abbondanza; sono al-

lenato a tutto e per tutto, alla sazietà e 
alla fame, all’abbondanza e all’indigen-
za. Tutto posso in colui che mi dà la for-
za. Avete fatto bene tuttavia a prendere 
parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio, a 
sua volta, colmerà ogni vostro bisogno 
secondo la sua ricchezza con magnifi-
cenza, in Cristo Gesù. Al Dio e Padre 
nostro sia gloria nei secoli dei secoli. 
Amen. Parola di Dio 

Alleluia, alleluia.
Il Padre del Signore nostro Gesù 

Cristo illumini gli occhi del nostro cuo-
re per farci comprendere a quale spe-
ranza ci ha chiamati. Alleluia. 

Dal Vangelo secondo Matteo          22,1-14

In quel tempo, Gesù, riprese a parla-
re con parabole [ai capi dei sacerdoti 

e ai farisei] e disse: «Il regno dei cieli 

SALMO RESPONSORiALE

è simile a un re, che fece una festa di 
nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi 
servi a chiamare gli invitati alle nozze, 
ma questi non volevano venire. Mandò 
di nuovo altri servi con quest’ordine: 
Dite agli invitati: “Ecco, ho preparato 
il mio pranzo; i miei buoi e gli animali 
ingrassati sono già uccisi e tutto è pron-
to; venite alle nozze!”. Ma quelli non 
se ne curarono e andarono chi al pro-
prio campo, chi ai propri affari; altri poi 
presero i suoi servi, li insultarono e li 
uccisero. Allora il re si indignò: mandò 
le sue truppe, fece uccidere quegli as-
sassini e diede alle fiamme la loro città. 
Poi disse ai suoi servi: “La festa di noz-
ze è pronta, ma gli invitati non erano 
degni; andate ora ai crocicchi delle stra-
de e tutti quelli che troverete, chiamate-
li alle nozze”. Usciti per le strade, quei 
servi radunarono tutti quelli che trova-
rono, cattivi e buoni, e la sala delle noz-
ze si riempì di commensali. Il re entrò 
per vedere i commensali e lì scorse un 
uomo che non indossava l’abito nuzia-
le. Gli disse: “Amico, come mai sei en-
trato qui senza l’abito nuziale?”. Quello 
ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: 
“Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori 
nelle tenebre; là sarà pianto e stridore 
di denti”. Perché molti sono chiamati, 
ma pochi eletti». Parola del Signore.

VANGELO
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Sarà sicuramente una lezione importante a cui vale 
la pena partecipare. Per prepararci all’incontro vi 
propongo poche righe della Lettera pastorale che 
Scola scrisse per noi in quegli anni: “Se Cristo è la 
verità, la bellezza, la bontà, l’unità del mio io e di 
tutta la realtà allora realmente ogni aspetto della 
vita, perfino il più umile e il più concreto, non può 
che rappresentare una occasione per approfondi-
re la conoscenza di Cristo. Anzi, permettetemi di 
introdurre la parola giusta anche se magari non 

è di immediata comprensione: verifica (=rendere 
vero). Ad essa invita Gesù nel Vangelo di Giovanni 
quando i discepoli gli chiedono dove abita: “Ve-
nite e vedrete”. Ogni aspetto dell’esistenza, tutte 
le circostanze, tutti i rapporti che la costituiscono, 
altro non sono che una verifica della “convenienza” 
profonda di questo avvenimento che ho incontrato 
con la mia persona.” Queste parole, forse un po’ 
difficili ad una prima lettura, contengono la verità 
che unisce bellezza e speranza.


