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DA SAPERE
L'ufficio diocesano

sostentamento clero 

da lunedì 13 settembre

osserva il seguente

orario:  lunedì e

mercoledì dalle 14 alle 18;

venerdì dalle 9 alle 13
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Quello che vedete qui sopra è il logo elaborato per il

Sinodo della Chiesa italiana. Raffigura un grande

albero maestoso, pieno di saggezza e di luce, raggiunge

il cielo. Segno di profonda vitalità e speranza, esprime

la croce di Cristo. Porta l'Eucaristia, che brilla come il

sole. I rami orizzontali aperti come mani o ali

suggeriscono, allo stesso tempo, lo Spirito Santo.

Il popolo di Dio non è statico: è in movimento, in

riferimento diretto all'etimologia della parola sinodo,

che significa "camminare insieme".

E' on line anche il sito apposito:

https://www.synod.va/it che accompagnerà il

cammino biennale (2021-2023) di riflessione e

condivisione di tutta la Chiesa. Visitatelo, è anche

questo un modo per camminare, attraverso i sentieri

delle nuove tecnologie e restare connessi al percorso

che come Chiesa facciamo.

A livello diocesano il percorso lo abbiamo imboccato in

occasione delle tre giornate di formazione per clero e

laici (13-15 settembre): i video delle meditazioni di don

Mazzinghi, di Tonino Cantelmi e del vescovo Giovanni

sono disponibili sul canale Youtube della Diocesi

(continua a pagina 2)



Un numero tutto da leggere, quello di Toscana Oggi di
questa settimana. Le pagine diocesane danno spazio,
naturalmente al voto amministrativo, ma anche alla vita
concreta delle comunità con l'ingresso dei Guanelliani,
l'annuncio del ritiro del parroco di Castiglione. E poi
l'inchiesta sul catechismo nelle parrocchie, la festa del
patrono d'Italia e molto altro. Ricco anche il dorso regionale
con uno sguardo sull'attualità, la salute, la cultura
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da fissare in bacheca
scuola di  formazione teologica

mentre questo sabato 9 ottobre lo apriremo solennemente a Montenero, assieme

alla diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello a cui siamo uniti nella persona del

vescovo Roncari, mentre a Roma nell’Aula Nuova del Sinodo, si aprirà una

giornata di studio tra lavori in plenaria e gruppi linguistici, meditazioni e

testimonianze.

Domenica, poi, papa Francesco celebrerà la Messa nella Basilica di San Pietro,

che aprirà ufficialmente il Sinodo sulla Sinodalità. Non è uno scioglilingua: il

Sinodo, infatti, servirà proprio a questo scopo, riflettere insieme su come si

costruisce (o ricostruisce) la sinodalità come metodo e via per essere Chiesa, cioè

assemblea convocata da Dio.

Tornano utili a tal proposito le parole pronunciate dal vescovo Giovanni

domenica 3 ottobre nella Basilica del Sacro Cuore, nella Messa che ha segnato

l'inizio ufficiale del ministero dei Padri Guanelliani. Potete ascoltarla a questo

link: https://www.youtube.com/watch?v=g-Jm_RcEYK4

Intanto di Sinodo ne parliamo anche martedì 12 ottobre nella nuova puntata di

"Dentro i nostri giorni" in onda su Tv9 (ore 19.20).

ABBONARSI E' INVESTIRE 
IN APPARTENENZA!
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APPUNTAMENTO A CUI NON MANCARE!



E' importante celebrare i 400 anni della morte del venerabile Giovanni Nicolucci con una conferenza
che analizzi non solo la statura spirituale del religioso agostiniano, ma il suo ruolo nella storia della
nostra terra; l’approfondimento permetterà, attraverso le testimonianze di chi incontrò il venerabile, di
conoscere meglio un’epoca storica, il XVII secolo, in cui in cui la Maremma era appena entrata a far
parte del Granducato di Toscana». 
Così Gabriella Papponi Morelli, presidente della Fondazione Polo Universitario Grosseto, a proposito
dell’appuntamento che il 15 ottobre vedrà insieme questa importante istituzione culturale del territorio
e la diocesi di Grosseto. L’occasione è data dalle iniziative per celebrare i 700 anni della morte di p.
Giovanni Nicolucci di San Guglielmo, venerabile. Tra le iniziative programmate dal comitato
diocesano c’è,appunto, anche l’appuntamento del 15 ottobre quando, nell’aula delle colonne (ore
17.00) si terrà una conferenza sul venerabile Giovanni.
«Celebrazione del settecentenario della morte del venerabile Giovanni Nicolucci di san
Guglielmo. Storia e spiritualità di padre Giovanni nella Maremma del 1600» è il titolo
dell’appuntamento che avrà come relatori p.Gabriele Ferlisi, ex priore generale degli Agostiniani
scalzi e grande studioso della figura del padre Nicolucci, e Roberto Farinelli, ricercatore
dell’Università di Siena. 
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L'INCONTRO SUL VENERABILE GIOVANNI
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XXVIII T.O/B
 

XXIX T.O/B
 


