
"L’amore è il sogno più grande della vita, ma non è un sogno a 
buon mercato. È bello, ma non è facile, come tutte le cose grandi 
della vita. 

È il sogno, ma non è un sogno facile da interpretare. Vi rubo una 
frase: «Abbiamo cominciato a percepire questo dono con occhi 
totalmente nuovi». Davvero, come avete detto, servono occhi nuovi, 
occhi che non si lasciano ingannare dalle apparenze. 
Amici, non banalizziamo l’amore, perché l’amore non è solo 
emozione e sentimento, questo semmai è l’inizio. L’amore non è 
avere tutto e subito, non risponde alla logica dell’usa e getta. 
L’amore è fedeltà, dono, responsabilità. 
La vera originalità oggi, la vera rivoluzione, è ribellarsi alla cultura 
del provvisorio, è andare oltre l’istinto e oltre l’istante, è amare per 
tutta la vita e con tutto sé stessi. Non siamo qui per vivacchiare, ma 
per fare della vita un’impresa. 
Tutti voi avrete in mente grandi storie, che avete letto nei romanzi, 
visto in qualche film indimenticabile, sentito in qualche racconto 
toccante. Se ci pensate, nelle grandi storie ci sono sempre due 
ingredienti: uno è l’amore, l’altro è l’avventura, l’eroismo. Vanno 
sempre insieme. 
Per fare grande la vita ci vogliono entrambi: amore ed eroismo. 

Guardiamo a Gesù, guardiamo al Crocifisso, ci sono entrambi: 
un amore sconfinato e il coraggio di dare la vita fino alla fine, 
senza mezze misure. C’è qui davanti a noi la Beata Anna, un’eroina 
dell’amore. Ci dice di puntare a traguardi alti. Per favore, non 
facciamo passare i giorni della vita come le puntate di una 
telenovela.
Perciò, quando sognate l’amore, non credete agli effetti speciali, 
ma che ognuno di voi è speciale. Ognuno è un dono e può fare 
della vita un dono. Gli altri, la società, i poveri vi aspettano. 
Sognate una bellezza che vada oltre l’apparenza, al di là delle 
tendenze della moda". 
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"PER SAN 
VALENTINO 

L’ALLODOLA FA 
IL NIDINO” Papa Francesco

(dal discorso ai giovani in occasione del viaggio 
apostolico in Slovacchia, 12-15 settembre 2021)



bachecabacheca
appuntamenti più in là, da mettere in agenda

mailto:info@diocesidigrosseto.it


bachecabacheca

IL CAMMINO DI SAN 
GUGLIELMO SI FA IN TRE

I GIOVANI partiranno da Tirli
gli ADOLESCENTI (medie) da 
Castiglione della Pescaia
gli ADULTI da Tirli, ma alle ore 
12

domenica 12 febbraio torna la 
settima edizione del Cammino 
verso l'eremo di Malavalle.

 
Quest'anno con una novità: il 
cammino si allarga

alle ore 15 Messa col Vescovo 
all'eremo



bachecabacheca

Sabato 11 febbraio la quarta uscita di trekking sulle 
orme del venerabile p. Giovanni. Stavolta la partenza 

sarà da Filare di Gavorrano, ore 9; la meta l'antico 
convento di Monte di Muro, nei boschi di Scarlino

si segnala questa iniziativa della 
scuola di musica Chelli in programma 
sabato 11 marzo nella sala San Paolo 
del Seminario

per info 329 6042359
scuoladimusica@fondazionechelli.org

mailto:scuoladimusica@fondazionechelli.org


bachecabacheca



E' in corso la campagna abbonamenti per il 
2023, rivolta a chi è già abbonato affinché 
rinnovi e a chi abbonato non è e magari si 
incuriosisca e voglia provare a sfogliare il 
giornale della Diocesi.
COME FARE? 
1) usando il bollettino postale , intestato a 
Toscana Oggi soc. coop., via della Colonna 29, 
50121 Firenze

2) tramite l’iban 
IT42Y0867302805047000470004
intestato a Toscana Oggi soc. coop., via della 
Colonna 29, 50121 Firenze 

3) Recandosi presso la sede della redazione 
diocesana, palazzo vescovile, corso Carducci 
11, dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 12 e dalle 
15 alle 17 (telefono 0564 29044; email 
info@diocesidigrosseto.it). 

Gli insegnanti possono utilizzare la 
carta del docente. 

  VEDI QUI LE PROPOSTE

cosa c'è su Toscana Oggicosa c'è su Toscana Oggi

Tutto da leggere il n.5 di Toscana Oggi. Nel dorso regionale 
tanti approfondimenti legati all'attualità politica, alla 
giornata per la vita, alla vita ecclesiale e alla cultura.

Sul dorso diocesano un ampio approfondimento sul 
Concilio, legato al primo incontro tenuto dal Vescovo. E 
poi la Giornata della Memoria; il bilancio di un anno di 
attività del Centro di aiuto alla vita e molto altro 
ancora

leggere per scoprire!leggere per scoprire!

come abbonarsi

IL PRIMO INCONTRO SUL CONCILIO

DA ALCUNI GIORNI, POI, È ON LINE IL NUOVO SITO INTERNET DELLA 
DIOCESI: WWW.DIOCESIDIGROSSETO.IT

da rivedere su youtube

per aprire i video clicca sulle scritte in rosso

https://www.youtube.com/watch?v=rXJ0EB5qZSI
https://www.diocesidigrosseto.it


 

MARTEDI 7 FEBBRAIOMARTEDI 7 FEBBRAIO    

insettimanainsettimana

anniversari
11 febbraio -  ordinaz. diaconale Guglielmo Diazzi ('07)

pastorale
Riunione ufficio per la cultura 
(ore 21, locali parr. SS. Crocifisso)

Clero
Incontro  dei sacerdoti e diaconi della 
Vicarìa urbana 
(ore 9.30 parr. Cottolengo)

XXXI Giornata mondiale del malato

GIOVEDI 9 FEBBRAIOGIOVEDI 9 FEBBRAIO      

Laicato
Incontro pubblico promosso dal Cif su: 
"Solitudine al tempo di internet" col prof. 
Tonino Cantelmi 
(ore 15.30, sala Pegaso-Piazza Dante, Gr)

VENERDI 10 GENNAIOVENERDI 10 GENNAIO    

SABATO 11 FEBBRAIOSABATO 11 FEBBRAIO      

Clero
Riunione del Collegio dei Consultori
(ore 10, Curia)

DOMENICA 5 FEBBRAIODOMENICA 5 FEBBRAIO      
V T.O

45^ Giornata per la vita
pastorale

A Grosseto la riunione della Consulta 
regionale di pastorale giovanile 
(locali parr. Cottolengo)

Il Vescovo presiede la Messa nella 
cappella dell'ospedale
(ore 16.30)

pastorale
Quarta uscita di trekking sul cammino 
del venerabile p. Giovanni
(ritrovo 9.30 a Filare di Gavorrano)

memoria di san Guglielmo di Malavalle
Vespri solenni e Messa
(ore 18, Cattedrale)

DOMENICA 12 FEBBRAIODOMENICA 12 FEBBRAIO      
VI T.O

 pastorale giovanile

pastorale familiare

7° cammino di San Guglielmo 
(i dettagli nelle locandine a pag 3)

Messa per le coppie di sposi e fidanzati
(ore 18, Cattedrale)


