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Attenzione alla persona, comunione e rinnovamento sono state le tre parole chiave 
dell’indirizzo di saluto che il Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e 
Presidente della CEI, ha rivolto in apertura della sessione straordinaria del Consiglio 
Episcopale Permanente, che si è svolta oggi (5 luglio) in videoconferenza. 
“Credo che le attese, espresse in tanti modi all’inizio della Presidenza, ci coinvolgano 
tutti”, ha affermato ricordando “con stima e riconoscenza” tutti i predecessori, in 
particolare “il Card. Poletti, che mi ha visto giovane prete nella sua Chiesa di Roma, 
il Card. Ruini, il Card. Bagnasco e il Card. Bassetti dal quale ereditiamo uno spirito di 
serena e appassionata fraternità”.

Nel ricordo di Suor Dell’Orto
Il primo pensiero del Cardinale è andato a “quanti con semplicità, dedizione, 
silenziosamente offrono la vita per amore del Vangelo, vivendo la vocazione di tutti i 
cristiani a lasciare tutto e seguirlo ovunque”. Il Presidente ha quindi ricordato “con 
emozione e senso di riconoscenza e debito” suor Luisa Dell’Orto, Piccola sorella del 
Vangelo di Charles de Foucauld, uccisa sabato 25 giugno a Port-au-Prince, ad Haiti, 
che da vent’anni viveva “in una terra segnata dalla povertà e dalla violenza” e 
“continuava, con tanta tenerezza, a non essere rassegnata o cinica come facilmente
avviene confrontandosi con una situazione così disastrata”. “Con lei – ha aggiunto – 
vorrei ricordare tutti i nostri missionari e missionarie che restano in tanti Paesi spesso 
teatro della guerra mondiale così poco ricordata. Li portiamo nel cuore e nelle 
pandemie del COVID e della guerra ci aiutano loro a capire dove sta la Chiesa e ci 
ricordano l’unico necessario, strappandoci dalla tentazione di chiuderci, accontentarci di 
laboratori e interpretazioni colte che non si relazionano con la sofferenza e l’urgenza 
della vita reale”.

Insieme alle donne e agli uomini del nostro tempo

Di fronte a questi “segni dei tempi drammatici”, ha continuato, “sentiamo la necessità 
di non fare mancare il nostro aiuto alla costruzione di una società più umana e giusta, 
abitata dalla fraternità. Ma, per questo, non basta solo esortare o deprecare; occorre 
invece contribuire positivamente con la riflessione, la cultura, la competenza, il coraggio 
evangelico”. 
Secondo il Cardinale Presidente, “siamo chiamati a un rinnovamento”. “Ce lo 
richiedono con urgenza e determinazione – ha spiegato – la sofferenza e la povertà 
della nostra gente, acuite dall’isolamento e da un tessuto di relazioni così lacerato. Non 
voglio dimenticare gli anziani, tutti i fragili, come i giovani che non escono di casa e le 
tante persone con problemi psichiatrici. I poveri sono sempre all’origine della vocazione 
della Chiesa e la Chiesa è di tutti se è particolarmente dei poveri”.

 

SI AVVISA
CHE L'UFFICIO 
DIOCESANO 

COMUNICAZIONI 
RESTERA' CHIUSO 

DAL 13 AL 22 
LUGLIO dal sito della Cei 



in bachecain bacheca



COSA C'E' SU TOSCANA OGGICOSA C'E' SU TOSCANA OGGI

  Sostenere il ruolo di questo settimanale rinnovando o 
sottoscrivendo un nuovo abbonamento è fondamentale 
per il suo futuro.

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). 

Per chi sottoscrive un nuovo abbonamento 
ora il costo è di 28 euro fino a dicembre 
2022. Gli insegnanti possono utilizzare la carta 
del docente. 

INVESTI IN APPARTENENZA!

come abbonarsi

vai  al CANALE YOUTUBE DELLA DIOCESI

clicca sulle scritte IN ROSSO E TI SI APRE IL COLLEGAMENTO AL CANALE YOUTUBE DELLA DIOCESI 
E SE ANCORA NON L'HAI FATTO, ISCRIVITI AL CANALE!

Una bellissima intervista al nipote di Borsellino, che vive in 
Toscana e che racconta il rapporto con lo zio e gli ultimi 
istanti dopo la strage di via d'amelio, di cui quest'anno 
ricorrono i trent'anni, è senza dubbio la notizia-fulcro di 
Toscana Oggi, che nelle pagine regionali offre tanti altri 
approfondimenti sulla situazione italiana, internazionale ed 
ecclesiale.

Nel dorso diocesano diamo spazio all'arte con una doppia 
pagina davvero ricca e poi raccontiamo l'incontro pubblico 
di p. Bormolini a Grosseto, ricordiamo la figura del vescovo 
Galeazzi, parliamo del mare non in chiave turistica ma 
umana e ambientale e del grave problema dei miasmi che 
stanno creando gravi disagi alla città e di molto altro ancora

  VEDI QUI LE PROPOSTE

LEGGERE PER CREDERE!

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


insettimanainsettimana

 

 

Comunicazioni sociali

Estate

Nuova puntata di "Dentro i nostri giorni" 
dedicata ai Grest
(19.20, Tv9)

Partenza campo diocesano Acr a Monte San 
Quirico (Lucca) 

LUNEDI 11 LUGLIOLUNEDI 11 LUGLIO          

compleanni
10 luglio don Virginio Ciavardini ('43)

13 luglio don Franco Cencioni ('26)

                don Vittorio Burattini ('41)

17 luglio p. Mauro Tomei ('64)

MERCOLEDI 13 LUGLIOMERCOLEDI 13 LUGLIO          
Estate

Rassegna "Tutta la musica dell'organo"

Partenza vacanza guidata adulti Ac ad 
Andalo

Partenza campo-scuola ragazzi parrocchia 
di Castiglione della Pescaia a Marradi

Concerto di Mara Fanelli e Olimpio Medori
In collaborazione con il "Toscana organ 
festival"
(Cattedrale, al termine della Messa delle 21.15)

anniversari

DOMENICA 10 LUGLIODOMENICA 10 LUGLIO        

10 luglio p. Lamberto Fantoni ('66)

                p. Mauro Tomei ('93)

MARTEDI 12 LUGLIOMARTEDI 12 LUGLIO          

Monastero di Siloe
Rosario meditato a ricordo delle apparizioni 
mensili della Madonna a Fatima
(cappella della luce, 21.15)

Al monastero di Siloe Messa e Vespri (ore 18)
DOMENICA 17 LUGLIODOMENICA 17 LUGLIO          

Estate
Partenza campo "Ultimi" parrocchia 
San Francesco a Rosignano

SABATO 16 LUGLIOSABATO 16 LUGLIO          
Cattedrale

Il Vescovo amministra il sacramento della 
Confermazione agli adulti
(Messa ore 10)




