
continua dalla prima pagina 
nel numero, né sui forti si regge il tuo regno: tu 
sei invece il Dio degli umili, sei il soccorritore dei 
piccoli, il rifugio dei deboli, il protettore degli sfi-
duciati, il salvatore dei disperati» (Gdt 9,10-11).
La benedizione che Giuditta riceve da Ozia al suo 
ritorno vittorioso ha ispirato le parole messe in 
bocca a Elisabetta e raggiunge tutta l’umanità al 
femminile diventando così una figura ideale in cui 
riconoscersi: «Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio 
altissimo più di tutte le donne che vivono sulla ter-
ra [...]. Davvero il coraggio che ti ha sostenuto non 
sarà dimenticato dagli uomini, che ricorderanno 
per sempre la potenza di Dio» (Gdt 13,18-19). 
Maria, “autentica Giuditta”, è figura della donna 
eroica e perciò è l’antenata di tutte quelle altre 
donne che nella loro vita hanno combattuto e 
combattono contro qualcosa di male e con la 
debolezza e la bellezza della loro fede inerme 
hanno trionfato. Tra le forze che possono deter-
minare l’esito felice della storia, a buon diritto può 
essere annoverata dunque anche la bellezza.
Anche Ester come Giuditta affronta un avversario 
infinitamente più potente, armata solo della fede 
e della grazia, quella bellezza misteriosa che Dio 
dona ai piccoli che confidano in lui: «Da a me co-
raggio, o re degli dèi e dominatore di ogni pote-
re. Metti nella mia bocca una parola ben misurata 
di fronte al leone [...] ascolta la voce dei disperati, 
liberaci dalla mano dei malvagi e libera me dalla 

mia angoscia!» (Est 4,17ss). 
Sono donne che salvano popoli interi dall’annien-
tamento, sono al tempo stesso soggetti che spe-
rano e in cui si spera, strumenti di salvezza.
Questo ci rivela il carattere drammatico della spe-
ranza: essa si esprime nella Bibbia nel cuore del 
peggio. E il peggio è prima di tutto la morte, e poi 
esperienze di schiavitù, deportazioni, violenze. Ci 
rivela inoltre il suo carattere estremo e paradossa-
le: essa non è una risposta puntuale e locale, ma 
un disegno globale di Dio. Proprio al cuore del 
male, più che in ogni altro luogo, affiora la punta 
acuta e fragile della speranza. L’unica  definizio-
ne della fede in tutta la Bibbia è contenuta nella 
Lettera agli Ebrei (11,1): «La fede è fondamento di 
ciò che si spera», è hypòstasis delle cose  sperate, 

continua all’interno

Carissimi, 
     questa è la Settimana della Bellezza. 

Tutta la Chiesa di Grosseto è coinvolta in questa 
avventura: contemplare con stupore ciò che ci 
circonda e afferrare tutti i semi di speranza in 
essa contenuti.
Per questo motivo ho pensato di proporvi parte 

di un bellissimo articolo di Padre Ermes Ronchi 
(ve lo ricordate?) su bellezza e speranza nella 
Bibbia e, nell’agenda, una sintesi degli eventi 
più significativi della settimana. Mi raccoman-
do: attenzione al mercoledì dedicato alla con-
templazione della Risurrezione di Cristo.

don Roberto
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Lettera del Parroco

lunedì 23 ottobre h. 18 MareMMa Benedetta: Incontro con G. Gazzaneo, Sr. G. Riva e P.A. Poli
martedì 24 ottobre h 18 Incontrare, coMunIcare, Progettare: Incontro con G. Riboldi, M. Tarquinio e E. Milesi

mercoledì 25 ottobre
h. 10,30
h. 16,30
h. 21

dIvIna LIturgIa in rito greco-bizantino con i seminaristi del Collegio greco
vesPro in memoria del martire Demetrio
concerto di canti della Risurrezione

giovedì 26 ottobre h. 18 Storie di Speranza, dall’armenia alla maremma: Incontro con F. Cardini e A. Arslan
venerdi 27 ottobre h. 21 evangeLIzzazIone dI strada dei nostri giovani lungo il Corso

sabato 28 ottobre h. 15,30
h. 18

I tesorI deLLa Fede: alla scoperta dei luoghi sacri di Grosseto con Massimo Lippi
La sPeranza, vIrtù BaMBIna: incontro con G. Sapelli e A. Corina

domenica 29 ottobre h. 16
h. 19

e uscIMMo a rIveder Le steLLe: incontro con E. Pontiggia e don L. Epicoco
cena a Base dI ProdottI LocaLI alla Spergolaia di Alberese
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Futuro presente: la gioia della promessa

Per  vivere nel modo migliore questa Settimana 
della Bellezza propongo alcuni brani di un arti-
colo di Padre Ermes Ronchi, che abbiamo molto 
apprezzato nell’edizione 2016 in Cattedrale.

Nella Scrittura un filo d’oro lega tra loro spe-
ranza e bellezza. Il racconto biblico attraver-

sa varie situazioni in cui la bellezza è decisiva per 
poter sperare nella vita e nella libertà. In modo 
tutto particolare la storia di Giuditta, che è una 
vera apologia della bellezza, ma anche una pa-
gina di profonda teologia. Il fascino di questa 
giovane vedova coraggiosa rappresenta l’ultima 
speranza per la gente di Betulia: la loro salvezza 
passa attraverso di lei. 
Oloferne, il nemico, simbolo di tutti i nemici 
dell’uomo e anche del male assoluto, resta col-
pito dalla bellezza di Giuditta. Che non è solo av-
venenza fisica ma la bellezza pienamente umana 
che la rende donna compiuta. Giuditta, infatti, è 
intelligente, virtuosa, saggia, forte, astuta ... Tutte 
qualità di cui è vestita da Dio per compiere l’a-
zione che salverà il suo popolo. 
La sua è la bellezza di chi crede e sa sperare, affidan-
dosi a Dio e al contempo mettendo in gioco tutta la 
propria abilità. La speranza non è solo  una protesta 
dettata dall’amore, essa è una sorta di ricorso scon-

finato a un alleato che è anch’esso amore. 
Si avvia a una impresa apparentemente senza 
speranza, sorretta da una fede incrollabile, crede 
fermamente in Dio e anche in se stessa. Giuditta 
non ha nessun potere temporale nella città, ma 
la sua fierezza e dignità, il suo coraggio ne fanno 
una figura emblematica, in cui molti hanno letto 
una prefigurazione di Maria di Nazaret e del suo 
Magnificat. Entra nel filone della teologia dei ca-
povolgimenti, narrando di un Dio che rovescia i 
potenti dai troni e innalza gli umili. Così la pre-
ghiera di Giuditta: «Spezza la loro alterigia per 
mezzo di una donna. La tua forza, infatti, non sta

continua sul retro



LA PAROLA Di DiO DELLA DOMENiCA
PRiMA LETTURA date al Signore la gloria del suo nome.

Portate offerte ed entrate nei suoi atri.
Prostratevi al Signore nel suo atrio santo.
Tremi davanti a lui tutta la terra.
Dite tra le genti: «Il Signore regna!».
Egli giudica i popoli con rettitudine. 

Dalla prima lettera di San Paolo Apo-
stolo ai Tessalonicesi                       1,1-5b

Paolo e Silvano e Timòteo alla Chiesa 
dei Tessalonicési che è in Dio Padre 

e nel Signore Gesù Cristo: a voi, grazia 
e pace. Rendiamo sempre grazie a Dio 
per tutti voi, ricordandovi nelle nostre 
preghiere e tenendo continuamente 
presenti l’operosità della vostra fede, la 
fatica della vostra carità e la fermezza 
della vostra speranza nel Signore no-
stro Gesù Cristo, davanti a Dio e Padre 

Dal Libro del profeta Isaia            45,1.4-6

Dice il Signore del suo eletto, di 
Ciro: «Io l’ho preso per la destra, 

per abbattere davanti a lui le nazioni, 
per sciogliere le cinture ai fianchi dei re, 
per aprire davanti a lui i battenti delle 
porte e nessun portone rimarrà chiuso. 
Per amore di Giacobbe, mio servo, e 
d’Israele, mio eletto, io ti ho chiamato 
per nome, ti ho dato un titolo, sebbene 
tu non mi conosca. Io sono il Signore e 
non c’è alcun altro, fuori di me non c’è 
dio; ti renderò pronto all’azione, anche 
se tu non mi conosci, perché sappiano 
dall’oriente e dall’occidente che non 
c’è nulla fuori di me. Io sono il Signore, 
non ce n’è altri». Parola di Dio 

Sal.  95

Rit. Grande è il Signore e degno di 
ogni lode.

Cantate al Signore un canto nuovo,
cantate al Signore, uomini di tut-

ta la terra.
In mezzo alle genti narrate la sua gloria,
a tutti i popoli dite le sue meraviglie.
Grande è il Signore e degno di ogni lode,
terribile sopra tutti gli dèi.
Tutti gli dèi dei popoli sono un nulla,
il Signore invece ha fatto i cieli.
Date al Signore, o famiglie dei popoli,
date al Signore gloria e potenza,

nostro. Sappiamo bene, fratelli amati 
da Dio, che siete stati scelti da lui. Il no-
stro Vangelo, infatti, non si diffuse fra 
voi soltanto per mezzo della parola, ma 
anche con la potenza dello Spirito Santo 
e con profonda convinzione. Parola di 
Dio 

Alleluia, alleluia.
Risplendete come astri nel mondo,

tenendo salda la parola di vita.
Alleluia. 

Dal Vangelo secondo Matteo        22,15-21

In quel tempo, i farisei se ne anda-
rono e tennero consiglio per vedere 

come cogliere in fallo Gesù nei suoi 

SALMO RESPONSORiALE

discorsi.  Mandarono dunque da lui 
i propri discepoli, con gli erodiani, 
a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei 
veritiero e insegni la via di Dio se-
condo verità. Tu non hai soggezione 
di alcuno, perché non guardi in fac-
cia a nessuno. Dunque, di’ a noi il tuo 
parere: è lecito, o no, pagare il tributo 
a Cesare?».  Ma Gesù, conoscendo la 
loro malizia, rispose: «Ipocriti, per-
ché volete mettermi alla prova? Mo-
stratemi la moneta del tributo». Ed 
essi gli presentarono un denaro. Egli 
domandò loro: «Questa immagine e 
l’iscrizione, di chi sono?». Gli rispo-
sero: «Di Cesare». Allora disse loro: 
«Rendete dunque a Cesare quello che 
è di Cesare e a Dio quello che è di 
Dio». Parola del Signore 

VANGELO

continua dalla quarta pagina
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“ciò che sta sotto” e che sostiene tutto, altrimenti 
le cose sperate sarebbero campate in aria. 
C’è una legge profonda dello spirito per cui bel-
lezza e speranza si abbracciano, entrambe produ-
cono desiderio e attrazione: la storia dell’umanità 
avanza per seduzioni e non per ingiunzioni. 
Anche la storia di Dio con il suo popolo è una sto-
ria di seduzioni. Non è una storia di potere la re-
lazione tra Dio e l’essere umano, ma di attrazione. 
La Bibbia è il racconto del corteggiamento di Dio, 
attraverso semi di bellezza (che è l’esca del divino, 
scrive Simone Weil) disseminati nella storia: dalla bel-
lezza della creazione (e Dio vide che tutto era cosa 
bella e buona) alla bellezza delle creature, al fascino 
di Gesù, «il più bello tra i figli dell’uomo» (Sal 44,3), 
alla bellezza della terra nuova, che - nell’ultima visio-
ne - scende dal cielo, bella come una sposa. 
Dio è la bellezza che crea ogni comunione, for-
za di attrazione, energia che attira a sé, Il profeta 
Isaia riconosce, pur parlandone al negativo, come 
privazione, che la funzione della bellezza è ge-
nerare attrazione: «non ha bellezza per attirare i 

nostri sguardi». 
E aggiunge: «Non ha splendore per poterci pia-
cere» (Is 53,2). La seconda funzione della bellezza 
è di essere una profezia di gioia: «Il bello pro-
voca un piacere senza interesse» (I. Kant) genera 
un’esperienza lieta, che trasmette un godimen-
to dell’essere, un piacere di vivere, una fioritura 
dell’umano.
Aggiungiamo una terza funzione: la bellezza ac-
cende speranza, rivela che il mondo è incammi-
nato verso un futuro bello e buono, che la storia 
non finirà nel fuoco di una conflagrazione cosmi-
ca, ma nella bellezza. 
Il monachesimo antico l’ha capito bene, quando 
ha dato il nome di filocalia, amore della bellezza, 
o anche bellezza dell’amore, alla vita spirituale e 
ascetica nell’eremo o nel cenobio. Essa è, nel suo 
nucleo profondo, pellegrinaggio verso il cuore 
dell’essere e liberazione di tutta la luce sepolta in 
noi. Colui che si fa cercatore dell’assoluto diventa 
navigante di bellezza. E, trovandola, se ne inna-
mora ... (continua su Luoghi dell’Infinito).


