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QUELLE PAROLE DI ORIGINE DIVINA 
 
Io ritengo che Gesù venga da Dio perché le cose che dice sono davvero di origine divina, cioè sono davvero il 
meglio, il più divino che ho trovato nella mia storia. Quello che mi impressiona è la perfezione del suo 
messaggio, prima e più che i suoi miracoli. Non mi faccio impressionare, ad esempio, dalla risurrezione di 
Lazzaro, perché tutto dipende dalla fiducia che do agli scritti che me ne parlano: infatti, chi mi parla della 
risurrezione di Lazzaro? Oltre ai Vangeli, è difficile pensare all’esistenza di altri documenti antichi, in cui si parli 
di un tizio che ha risuscitato un tale di nome Lazzaro… 
 

Credo che il filosofo romantico Schleiermacher si esprimesse allo stesso modo, anche se con parole più attenuate 
delle mie, quando scriveva che Gesù Cristo è l’uomo che ha vissuto, al massimo possibile per un uomo, la 
vicinanza e il senso di dipendenza da Dio: sotto questo aspetto, Gesù sarebbe l’esempio più grande, e noi ci 
salveremmo perché abbiamo la possibilità, mediante i Vangeli ed i sacramenti, di vivere in relazione con lui, 
come massima espressione della coscienza religiosa dell’umanità.  
Io non seguirei per intero il percorso di Schleiermacher, ma nemmeno mi interessa granché stabilire se Gesù sia 
di natura divina o di natura umana, oppure  se in lui vi siano due nature e una persona, o tutte le altre questioni 
in cui si sono avviluppate la teologia e la filosofia di ieri e di oggi. (...) 
 

Io credo nella divinità di Gesù Cristo soprattutto per ciò che lui mi ha detto; anzi, posso persino ammettere che 
egli sia risuscitato sulla base del fatto che tutte le cose che mi dice sono così attraenti che non posso non 
credergli.  
Insomma, è come se, avendolo visto, mi sia innamorato di lui e sia quindi divenuto capace di dargli ascolto. 
Del resto è proprio san Paolo ad affermare che la fede è sempre una esperienza che nasce dall’ascolto: 
“fides ex auditu”. 
Non è quindi inverosimile pensare alla propria fede come all’esperienza di rimanere conquistati da un 
messaggio affascinante – per dirla con un aggettivo certamente inadeguato - insomma capace di prenderti e non 
lasciarti più ………..  
 

Per me essere cristiani è come accettare la mia finitezza. 
 
Gianni Vattimo – Tratto da Interrogazioni sul cristianesimo. Cosa possiamo ancora attenderci dal Vangelo?-  
Dialogo-Intervista di Gianni Vattimo e Pierangelo Sequeri – a cura di Giovanni Ruggeri- Ed.Castelvecchi – 2013. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Orario degli incontri settimanali di Ascolto della Parola di Dio 
 

••••·Lunedì - ore 21.15 - Locali parrocchiali di S. Giuseppe 
••••·  Martedì     - ore 16,00 - Locali di S. Lorenzo                            - ore 18,30 Cappella dello Spirito Santo 

••••·  Mercoledì - ore 16,30 - Locali parrocchiali di S. Giuseppe – ore 18.30 - Propositura S.Maria Assunta 

••••·  Giovedì                                                                                                   ore 18,00 - Locali parrocchiali di Romituzzo 

Dopo l’esperienza, ritenuta positiva, fatta durante la Quaresima,  

                  ogni lunedì, dalle ore 21.15 precise alle 22.30, 

               lettura e ascolto comunitario della Parola di Dio. 



Per offerte alla parrocchia, direttamente sul conto corrente bancario 
il numero del conto è - IBAN  IT 40 Z 010 307  194 000000 182 4042 
 
”MEMORIE DI UN PARROCO” la ristampa dell’opuscolo pubblicato da mons. Smorti nel 1967, 
per ricordare come nacque e si realizzò la sua intuizione di costruire, una nuova chiesa a Poggibonsi, è -
disponibile presso il parroco, in numero limitato di copie, con le testimonianze di don Giorgio 
Medda, Dario Ceccherini e Mario Becattelli.  
 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

Domenica 12 Aprile – 2° DOMENICA DI PASQUA – 2° settimana del salterio 

                                                         • • • • Memoria del vescovo Ismaele Castellano (2007) 
                            Letture – Atti 4,32-35 – Salmo 117 – 1 Giovanni 5,1-6 – Giovanni 20,19-31 
 

Lunedì 13 – S.Martino di Tours - Atti 4,23-31 – Salmo 2 – Giovanni 3,1-8 
 

            •  •  •  •                ore 20 – 22 – Incontro con cena del gruppo Giovanissimi  
 

Martedì 14 – Atti 4,32-37– Salmo 92 - Giovanni 3,7-15 
 

 •  •  •  •                ore 10 -       Esposizione dell’Eucaristia e tempo per la confessione 
 

Mercoledì 15 –.Atti 5,17-26 – Salmo33 – Giovanni 3,16-21 
 

 •  •  •  •                ore 16.30 –             LECTIO DIVINA 
 

Giovedì 16 – Atti 5,27-33 – Salmo 33 – Giovanni 3,31-36 
 

 ••••            ore 14,30-15,30        - Pulizia della Chiesa e dei l0cali parrocchiali 

 •  •  •  •            ore 19.15                 - Rosario per le famiglie con le famiglie 

 •  •  •  •            ore 21-23                     -Incontro del gruppo Giovani 
 

Venerdì 17 – Atti 5,34-42 – Salmo 26 – Giovanni 6,1-5    

 

 •  •  •  •            ore 19.15                 - Rosario per le famiglie con le famiglie 

 ••••      ore 19,30-23 – SALA dell’AMICIZIA 

                                    ••••    Cena e INCONTRO PUBBLICO con il vescovo STEFANO MANETTI     
    

    

    

    

    

                                  
 

Per la cena telefonare a 
Silvia Carusi 0577/938291 - Irene Manfredi-0577/934227 
Corti Giovanni -338/6950168 - Simona Corsi-328/1782358 - Emma Forzoni -331/3865503 
 
Sabato 18 – Atti 6,1-7 – Salmo 32 – Marco 6,16-21 
 

Domenica 19 Aprile – 3° DOMENICA DI PASQUA – 3° settimana del salterio 
                            Letture – Atti 3,13-19 – Salmo 4 – 1 Giovanni 2,1-5 – Luca 24,35-48 
 
 

           “Non c’è nulla di illuminato nello sminuire se stessi. Tutti siamo nati per risplendere    

             Il nostro giocare in piccolo non serve al mondo”. ( Nelson Mandela, 1994) 



PIAZZE VIRTUALI ED EDUCAZIONE CONDIVISA PIAZZE VIRTUALI ED EDUCAZIONE CONDIVISA PIAZZE VIRTUALI ED EDUCAZIONE CONDIVISA PIAZZE VIRTUALI ED EDUCAZIONE CONDIVISA 
SCUOLA, EDUCAZIONE DEI GIOVANISCUOLA, EDUCAZIONE DEI GIOVANISCUOLA, EDUCAZIONE DEI GIOVANISCUOLA, EDUCAZIONE DEI GIOVANI, , , , MEDIA DIGITALIMEDIA DIGITALIMEDIA DIGITALIMEDIA DIGITALI    
 
Progetto pluridisciplinare a cura di  
 

Ufficio diocesano per la Scuola-Arcidiocesi di Siena, Colle di val d’Elsa, Montalcino 
 

IIS “San Giovanni Bosco – Cennino Cennini” Colle di val d’Elsa 

 

CIF, Centro Italiano Femminile- sezione di Siena 
 

UCIIM, Unione cattolica insegnanti e educatori - Sezione di Siena 
 

presso l’Istituto di Istruzione Superiore “San Giovanni Bosco – Cennino Cennini” 

Via dei Mille 12 A -Colle di val d’Elsa 

 

••••    Venerdì 10 aprile 2015, ore 16.30-19.30 

Domenico Beneventi, esperto di social network 

GIOVANI GENERAZIONI E COMUNICAZIONE: PER UN NUOVO UMANESIMO DIGITALE 

 

••••    Giovedì 16 aprile 2015, ore 16.30-19.30 

Salvatore Currò, Docente di Pastorale giovanile presso la  Università Lateranense,  

CORRESPONSABILITA’ E CULTURA DELL’INCONTRO NELL’EDUCAZIONE DEI GIOVANI: 

RI-IMPARARE A COMUNICARE 

 

••••    Giovedì 23 aprile 2015, ore 16.30-19.30 

José Luis Moral De La Parte, Docente di Teologia presso la Università salesiana,  

GIOVANI, EDUCAZIONE E RELIGIONE NELL’ERA DEI SOCIAL NETWORK 

 

 
 
 
 
 
GIOVEDI’ 12 MARZO - CONSIGLIO PASTORALE – RINVIATO  
 
 
 


