
VIA PARTICOLARISMI
E CAMPANILISMI
di giacomo d 'onofrio

A pochi  giorni  di  distanza dall ’annuncio della sua elezione a

vescovo di  Grosseto,  padre Giovanni  Roncari  c i  ha fatto dono di

questa bella conversazione,  che proponiamo a tutt i  per

conoscerlo megl io ed iniz iare a famil iar izzare non solo con la sua

persona,  ma soprattutto con ciò che i l  nuovo pastore s i  attende

dalla Chiesa di  Grosseto,  soprattutto nell ’ott ica del  cammino che

ci  s i  apre davanti  assieme al la Diocesi  di  Pit igl iano-Sovana-

Orbetello,  unita a quella di  Grosseto proprio nella persona del

Vescovo.

Tra le altre cose,  i l  vescovo Giovanni  c i  ha detto:

"Dobbiamo mettere da parte particolarismi e campanil ismi  che in

un’epoca globale come la nostra cominciano ad avere molto poco

senso,  ma dobbiamo invece preservare le reciproche

caratterist iche e r icchezze.  Questo forse ci  pone anche un invito

ad esaminare qual i  sono le r icchezze – vere!  – al le qual i  non

possiamo né dobbiamo r inunciare.  Si apre ,  al lora,  un cammino  per

entrambe le diocesi  che va avant i  in maniera cosciente e non

frettolosa"

Puoi  leggere l ' intera intervista su 

Toscana Oggi/Rinnovamento 

I l  v ideo dell 'annuncio del nuovo Vescovo:  

DIOCESI DI GROSSETO

Corso Carducc i  1 1

58 100  GROSSETO

Apertura a l  pubb l ico :

lun/ven 9.00-12 .30

central ino Cur ia :  0564  29044

Segreter ia :  0564  25387

Uff ic io economato :  0564  24588

emai l  generale

info@dioces id igrosseto . it

emai l  u f f .  ammin istrat ivo
ammin istraz ione@grosseto .ch iesacattol ica . it

emai l  u f f .  comun icaz ion i
u f f ic iocomun icaz ion i@grosseto .ch iesacattol ica . it

s ito :  www.dioces id igrosseto . it

fb :

https : //www. facebook .com/dioces id igrosseto

cana le Youtube :

https : //www.youtube .com/channe l/UCF59BbTJYhZ 1 IZdz

KH_arBw

DA SAPERE
 A partire da questa

domenica, 4 luglio, in

cattedrale torna la Messa

festiva celebrata alle 21.15,

in aggiunta a quelle delle

9.30, 11 e 18.

Con domenica 25 luglio, al

termine, la rassegna

"Tutta la musica

dell'organo"

Vedi interno

https://www.youtube.com/channel/UCF59BbTJYhZ1IZdzKH_arBw


IL NOSTRO PODCAST 
"Dare voce alle parole"

per seguire il nostro canale
https://open.spotify.com/show/2TMT9L1HrA
QXcO4vTQ7sGn

Ogni venerdi la puntata
di "Sfogliando Toscana Oggi". 
Ecco l'ultima:

L'ANNO DI SAN GIUSEPPE
Dal qr code qui a lato si può accedere al video dell'ultima
meditazione sulla figura di San Giuseppe, offerta da don Vittorio
Giglio, parroco di Sovicille e Vicario episcopale della Diocesi di
Siena-Colle Val d'Elsa-Montalcino.

Tre delle quattro catechesi promosse dalla Parrocchia di San
Giuseppe possono essere viste sul canale Youtube della
Diocesi e nella homepage del sito, nelle notizie in evidenza

DENTRO I NOSTRI GIORNI
martedi 6 luglio, alle 19.20 su Tv9, la nuova puntata di
"Dentro i nostri giorni". Sarà una ricca intervista al
vescovo eletto Giovanni, registrata nei giorni scorsi a
Pitigliano.

25 luglio: Concerto di Cesare
Mancini organista della Cattedrale
di Siena
1 agosto: Concerto di Ettore
Candela pianista e organista
grossetano
15 agosto: Musica e notizie
sull’organo del Duomo Alessandro
Mersi organista della diocesi di
Grosseto
29 agosto: Concerto di Matteo
Venturini organista della Cattedrale
di San Miniato, Pisa

Da domenica 25/7
in cattedrale, intorno alle 22, la
rassegna 2021 di "Tutta la musica
dell'organo"

In questo numero di TOSCANA OGGI
Nelle pagine diocesane una lunga e vivace intervista al vescovo
eletto p. Giovanni Roncari. Spazio anche all'ultima conferenza su
san Giuseppe  e a molti altri servizi e approfondimenti.
Nelle pagine regionali l'attualità: dal dibattito sul ddl Zan, al covid

VUOI ABBONARTI?
da ora a dicembre 2021 solo 28 euro!

Contattaci a info@diocesidigrosseto.it

catechesi don Giglio

siloe film festival 2021
dopo un anno di pausa, torna il
SiloeFilmFestival, sul tema: "“DEL BENE,
DEL MALE – Ma cos’è il Male?

le date: 23-25 luglio. Cinema Stella e
Monastero di Siloe

Il programma completo su:
http://www.siloefilmfestival.it/

LA NOVITA'
 
 
 
 
 

Misura pochi centimetri, quanto
basta per tenerlo in tasca, ma
speriamo sia utile. E' la brochure
realizzata dall'ufficio comunicazioni
per ricordare tutti i canali attraverso
i quali restare connessi con la vita
della Diocesi. Lo troverete nelle
parrocchie tra...non molto!



4  - 1 1  L U G L I O  2 0 2 1

Dentro i nostri giorni 
Tv9 , il martedì ore 1 9 . 2 0(ogni 2 settimane)

 

1/7 p. Giancarlo Silveri, C.M.

3/7 don Stefano Papini

4/7 p. Sergio Persici, OFM

7/7 p.Stefano Piva

9/7 don Giovanni Giacu (Nomadelfia)

10/7 don Virginio Ciavardini (Nomadelfia)

8/7 p. Samuele Duranti, Ofm Capp.

10/7 p. Lamberto Fantoni, Ofm Capp; 

       p. Mauro Tomei

COMPLEANNI

anniversari di ordinazione

S.Maria Goretti-Titolare della chiesa parrocchiale di
Rispescia e della chiesa di Castiglione d.P.


