
DUE DIOCESI
UN'UNICA CHIESA
di don Paolo Gentili

«Perché siano una sola cosa,  come noi»  (Gv 17,11)
La not iz ia che i l  Santo Padre abbia unito “ in persona

Episcopi”  la diocesi  di  Pit igl iano – Sovana – Orbetello con

la diocesi  di  Grosseto ha destato un certo stupore nel

presbiter io e nel  popolo di  Dio.  In realtà è da molto tempo

che se ne parla .  Già dal  1924 al  1932,  sotto l ’Episcopato di

Mons.  Gustavo Matteoni ,  era avvenuto uno stesso

procedimento fra le due Chiese sorel le .  I  sacerdoti  più

anziani  r i fer iscono che di  l ì  è part i to un processo che ha

portato frutt i  fecondi  e non s i  è mai  attestato,  dando

soprattutto ad alcune parrocchie del  sud della maremma, in

part icolare della costa,  fasi  alterne di  appartenenza tra le

due diocesi .

Nel frattempo sono maturate in iz iat ive che incoraggiavano

in questa direzione.  Sono ormai oltre quindici  anni  che i l

presbiter io delle due Chiese local i  s i  r i t rova annualmente

per gl i  Eserciz i  Spir i tual i  del  clero ed altre att iv i tà

real izzate insieme, fra cui  quelle dell ’ Ist i tuto Superiore di

Scienze Rel igiose.  

Puoi  leggere l ' intero intervento 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
 Domenica 29 agosto,               

martirio di san Giovanni

Battista,

il diacono fr. Giovanni

Greco, Ofm, in servizio

nella parrocchia  di

S.Francesco, riceverà

l'Ordinazione

presbiterale.

Grosseto, ore 18

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

In questo numero di TOSCANA OGGI
Nelle pagine diocesane ampio spazio alla nomina del nostro nuovo
vescovo p. Giovanni Roncari e all'unione, nella sua persona, della
diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello con la diocesi di Grosseto.
E poi...molti altri servizi e approfondimenti

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

Contattaci a info@diocesidigrosseto.it

Dai qr code qui ai lati si può accedere ai
video della prima e della terza
meditazione sulla figura di San Giuseppe
offerte dalla teologa Serena Noceti e da
p. Serafino Tognetti, nell'ambito del ciclo
di incontri promossi dalla parrocchia di
San Giuseppe

"Un tesoro dentro le Mura": è la cappella di S.Antonio, all'interno
della chiesa di S.Francesco, nel centro storico di Grosseto, che
custodisce il ciclo pittorico (l'unico della città) realizzato nel XVII

secolo dai fratelli Nasini sulla vita del santo di Padova. 
 

Il vescovo Rodolfo ci offre una lettura spirituale degli affreschi in
questo video (diviso in due parti) realizzato con la collaborazione
volontaria di Videografica 01 (riprese e montaggio); Alessandro

Mersi (esecuzione musiche d'organo); Fabio Cicaloni (voce)

 
 
 

video prima parte video seconda parte

"Pala Bardi. Una lettura": è il titolo della pubblicazione
curata dal vescovo Rodolfo sulla tavola medievale

conservata in S.Croce a Firenze.
 

Accanto al libro, anche un video in cui voce ed immagini
aiutano chi guarda e ascolta ad “entrare” col cuore nella

bellezza non solo artistica di quella tavola. La
pubblicazione, realizzato grazie al finanziamento della

CET, ha ricevuto anche il contributo dell’Opera di Santa
Croce ed è stata realizzata in collaborazione con la “Via di

Francesco” della Regione Toscana.

 
 
 

qr code video pala Bardi

DENTRO I NOSTRI GIORNI
 

Nell'ultima puntata abbiamo parlato della
peregrinatio delle reliquie di sant'Antonio di
Padova a Grosseto. Giunte da Assisi, hanno

sostato nella parrocchia di San Francesco dal 30
maggio al 2 giugno richiamando tanti fedeli

 
Per (ri)vederla: 

qr code Noceti qr code video pala Bardi



2 7  G I U G N O -  4  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)

 

26/6 don Marcello Di Giuseppe
28/6 diac. Guglielmo Diazzi

29/6 don Paolo, don Gian Paolo, don Pier, don
Piero

3/7 diac. Tommaso e festa suore di
S.Tommaso

26/6 vescovo Rodolfo; vescovo em.
Giacomo; 
don Marcello Di Giuseppe; p. Mario Parente

27/6 p.Gabriele M. Monnanni; don Andrea
Pieri

28/6 don Giovanni Tumiatti; don Virginio
Ciavardini; p. Stefano Piva; don Marco
Gentile; don Marius Balint; don Stefano Papini

29/6 p. Sergio Persici; don Giuseppe
Benedetti; don Anselmo Taborda

COMPLEANNI

onomastici

anniversari di ordinazione


