
prima lettura: (17, 10-16)

Si è diffusa una strana malattia, quasi epidemica, fra noi cristiani, che pare sia
coincidente col sacramento della Cresima, come se la colomba dello Spirito
Santo, che viene in noi a perfezionare il Battesimo, avesse le penne bagnate.
E allora non vola, non si libra nei cieli aperti, non ci libera dai mondi chiusi.
Così i nostri ragazzi, proprio nella fase in cui avrebbero maggior bisogno di
apertura, si allontanano anche dalla Chiesa, oltre che dalla sana convivenza,
quella, per intenderci, che non può passare attraverso gli aggeggi telematici.
Perché tutti hanno a che fare con la convivenza virtuale, varia, ingannevole,
capace di sostituire il confronto diretto, che da millenni costituisce la base
di una formazione umana garantita, nel bene come nel male. Viene a mancar
loro la conseguenza delle scelte buone o cattive che fanno, non pagano più
di persona gli errori e non godono più dei favori collegati alla giovane età.
Sembrano già tutti consegnati ad una specie di limbo nebbioso, che annoia.
Al solo vederli, per via di queste mode cretine, pare che abbiano già calato
le brache di fronte al futuro, quando invece ci vorrebbero, come si diceva ai
nostri tempi, le mutande di piombo. Coi caschi in testa sono irriconoscibili,
ma anche senza, addobbati come alberi di Natale di fili, palline e luccichini.
In ogni caso, se anche tu li riconosci, loro no: non ti vedono, non ti sentono.
Passano via diritti, come fossero abitanti di un altro pianeta; di fatto lo sono.
Dovevano apparire così i primi cristiani agli occhi dei pagani? Al contrario!
Dovevano certo sembrare anch’essi un po’ marziani, come gente che aveva
un suo modo di procedere, una propria scala di valori che si distingueva dai
modi barbari della vecchia inciviltà. Più civili, appunto, più felici, più sani, più
cristiani, nel senso umano del termine, più determinati, più capaci di dettare
le regole di una nuova società. I primi cristiani erano ammirati da tutti e si
sentivano liberi per tutti. Più che abitanti si sentivano ed erano abitati dallo
Spirito che ricordava loro le cose passate e annunciava loro le cose future.
Erano in pace, diffondevano e lasciavano la pace anche fra le persecuzioni.
Tutto ciò e anche molto di più in tutti i sensi, grazie all’umanità del Signore.
Perché seguivano l’unico Uomo davvero degno di questo nome: il Cristo.
Basterebbe cambiare nome al Sacramento della Cresima, o Confermazione.
Basta cambiare una vocale e chiamarla Conformazione, per dire che se uno
non si conforma a Gesù Cristo, non vale nessuna Cresima e nessun Crisma;
non c’è niente che possa farlo diventare uomo. Come può e deve diventare.
E non superuomini o superfemmine, ma uomini e donne capaci di generare
la vita, di amare, diffondere e lasciare la vita a testa alta, come segno eterno.
Se non è questo che noi diamo ai nostri figli con la Cresima, nient’altro vale.
Per noi valgono moltissimo, ma sarà lo Spirito a dir loro come farsi valere.
Perché loro, i ragazzi, sono ancora malati sanabili in questa nostra stramba
società, mai così stramba da milioni di anni a questa parte, ma noi genitori,
preti, educatori, siamo malati cronici. Non si guarisce, senza conversione. Va
detto ora, prima che avvenga. Ma quando avverrà? Allora dovremo crederci.

Salmo resp. (66) Rit.: 

Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto; perché 
si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. (Rit.)  

Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, 
governi le nazioni sulla terra.(Rit.)  Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. 

Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.(Rit.) 

Seconda lettura: (21,10-14. 22-23)

L’angelo mi trasportò in spirito su un monte grande e alto e mi mostrò la città santa,
Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio.
Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro
cristallino. È cinta da grandi e alte mura con dodici porte: sopra queste porte stanno dodici
angeli e nomi scritti, i nomi delle dodici tribù dei figli d’Israele. A oriente tre porte, a
settentrione tre porte, a mezzogiorno tre porte e a occidente tre porte.
Le mura della città poggiano su dodici basamenti, sopra i quali sono i dodici nomi dei
dodici apostoli dell’Agnello. In essa non vidi alcun tempio: il Signore Dio, l’Onnipotente e
l’Agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno della luce del sole, né della luce della
luna: la gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l’Agnello. - Parola di Dio.

(14, 23-29)

Prima lettura: (15, 1-2. 22-29)
In quei giorni, alcuni venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli: «Se non vi fate
circoncidere secondo l’usanza di Mosè non potete essere salvati». Poiché Paolo e Barnaba
dissentivano e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Barnaba e
alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione.
Agli apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, parve bene allora di scegliere alcuni di loro
e di inviarli ad Antiòchia insieme a Paolo e Barnaba: Giuda, chiamato Barsabba, e Sila,
uomini di grande autorità tra i fratelli. E inviarono tramite loro questo scritto: « Gli apostoli
e gli anziani, vostri fratelli, ai fratelli di Antiòchia, di Siria e di Cilìcia, che provengono dai
pagani, salute! Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun
incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi.
Ci è parso bene, perciò, tutti d’accordo, di scegliere alcune persone e inviarle a voi assieme
ai nostri carissimi Barnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la vita per il nome del
nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno
anch’essi, a voce, queste stesse cose. È parso bene, infatti, allo Spirito Santo e a noi, di non
imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle carni offerte
agl’idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime.
Farete cosa buona a stare lontani da queste cose. State bene!». – Parola di Dio.

In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: «Se uno mi ama, osserverà la mia
parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di
lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è
mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora
presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome,
lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi.
Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto:
“Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre,
perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, perché,
quando avverrà, voi crediate». - Parola del Signore.



Domenica 22 Maggio si celebra alle ore 9,00 a
Spedalicchio e alle ore 11 a Niccone.
La S. Messa prefestiva di Sabato 21 Maggio si
celebra alle ore 18,00 a Montecastelli.

Lunedì, Merc. e Venerdì alle ore 18 a Niccone; 
Martedì e Giovedì alle ore 18 a Montecastelli

Possiamo venire nelle case solo su invito o su 
appuntamento telefonico. Chiamare don Graziano: 

075/9410482. cell. 366/6362230, 
Don Marco: 328/7976751 .Diacono Angelo:  075/9410609 

cell. 377/4273118.

Con il perdurare della situazione d’incertezza 
nei Balcani, è consigliabile rimandare a tempi migliori 

il previsto viaggio a Medjugorje.
Data probabile: nella seconda metà d’Agosto. 

BOLLETTINO PARROCCHIALE DI NICCONE - MONTECASTELLI

Dom.22 maggio 2022 sesta Dom. di pasqua

22 mqggio 2022

Gv 14, 23-29

“Lo Spirito Santo che il Padre 
manderà nel mio nome, 

lui vi insegnerà ogni cosa”.

Gesù non abbandona questa terra che ha sposato. Egli vi abita, ma in un altro modo.
Continua a visitarla, facendole dono della sua luce, della sua forza, continuando ad
inviare lo Spirito promesso agli apostoli e che si diffonde, generazione dopo
generazione, su tutti quelli che sono disposti ad accoglierlo. Non è straordinario che
Gesù affidi la sua opera alle nostre mani? Mons. Christian Kratz


