
prima lettura: (17, 10-16)

Quando una terra, una proprietà privata, serve al bene comune, le leggi di uno stato
prevedono l’esproprio. È stabilito un idoneo indennizzo e, anche contro la volontà
del padrone, su quella terra o su quella casa ci si fa una diga, o ci passa una strada.
Lo stato rivendica così il suo diritto a utilizzare il suolo per il bene di tutti, superando
il bene del singolo. Noi siamo il suolo preferito di Dio e, solo attraverso di noi, Egli
esercita la Sua regalità sul creato, che obbedisce alle Sue leggi in modo naturale.
Ma in modo perfetto, solo se anche noi le prendiamo sul serio. Se le accettiamo e
le consideriamo migliori delle nostre leggi. Accade anche che le leggi dei governi
siano in contrasto con quelle di Dio. Nella nostra medesima carne c’è una stessa
legge, stabilita da Dio, sempre meno perfetta. Perché la carne, come i governi, è
passeggera, mentre Egli è l’Eterno. Accade che noi ci svendiamo per un’Immediata
utilità: per soddisfare un desiderio, per vincere una solitudine, per allontanare una
paura. E solo quando è ormai troppo tardi, ci accorgiamo di non essere più liberi, di
essere stati espropriati. Proviamo allora una pena profonda per noi stessi, come
quando ci accorgiamo di essere stati abbandonati dalla giovinezza, o dalla salute.
Sentiamo di aver perduto la giovinezza dello Spirito. Abbandonati dalla fantasia e
dalla verità, perdiamo anche il gusto della vita. Facciamo le cose senza trasporto
interiore, senz’anima. Il Signore lo sa, che poi finisce così, per la sua creatura più
amata. E deve provare una grande pena per noi, per questi figli che ha voluto liberi
e felici e che invece si rovinano con le loro mani e si fanno del male a vicenda, per
delle scelte sbagliate. Allora ha scelto Lui per noi. Ha inventato una specie di
esproprio preventivo, rivendicando a pieno titolo il diritto regale sulle sue creature.
Ed ha pagato il prezzo più alto, quello della Croce. Ha portato Lui il nostro peso per
dirci che nessuno, all’infuori di Lui, poteva levarcelo dalle spalle. Nessun regno
terreno, neanche il più giusto. Nessun bene, neanche il più completo, può toglierci
la nostra croce. E questa è la verità, Lui non ce l’ha nascosta. Vuole regnare su
ognuno di noi, per il bene di tutti. Impedirlo è come dire nascondersi, come hanno
fatto Adamo e Caino. Lavarsene le mani poi, è fare come Pilato. La verità è la realtà.
E solo chi la guarda con occhi disincantati, può trasmetterla nel modo giusto. E solo
chi la vive con determinatezza, può sfuggire all’angoscia dei suoi tempi e dei suoi
termini. Diventa vero solo chi guarda la realtà con i propri occhi, alla luce di Dio che
la vede tutta. Non fa un passo verso la verità chi crede di realizzarsi alla luce di ciò
che si accende al mattino, proprio perché è destinato a spegnersi la sera. Tutto ciò,
senza nulla togliere ai termini del giorno e della ragione, sui quali è crocifissa la
nostra vita. Ed è il Suo sacrificio, che ne segna inevitabilmente l’appartenenza.
Questo è ciò che ha fatto Gesù Cristo, ed è quanto ha detto. Se si vuole restare
dalla parte della verità, si deve ascoltare la Sua voce. Non come la voce del re ed il
programma del regno, ma come la voce del suddito e del soldato che vive nel regno.
Se si deve parlare di re, meglio parlare di sudditi e se si deve parlare di regni,
meglio parlare di soldati. Perché la legge non è mai stabilita da chi deve rispettarla,
come la guerra non è mai dichiarata da chi deve farla. Ed è anche vero che, di
solito, i legislatori non corrono mai il rischio di finire in galera e i capi di stato non
muoiono mai al fronte. Ora qui c’è una storia che sempre si ripete, proprio in quei
termini più negativi e proprio perché non abbiamo mai l’avvertenza di spostare i
termini del discorso. Come non si spostano mai i confini di uno stato, o quelli di
una proprietà, se non dopo una battaglia: campale o legale, vinta o persa. Chi vive
con determinatezza il Vangelo però, libera la verità, ne sposta i termini, spazza via i
confini, muove l’asse della storia. E la luce del giorno eterno si muove con lui.

Salmo resp. (92) Rit.:

Il Signore regna, si riveste di maestà; 
si riveste il Signore, si cinge di forza. (Rit.)

È stabile il mondo, non potrà vacillare. Stabile è il tuo trono 
da sempre, dall’eternità tu sei. (Rit.)

Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti! La santità 
si addice alla tua casa per la durata dei giorni, Signore. (Rit.) 

Seconda lettura: (1, 5-8)

Gesù Cristo è il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano
dei re della terra.
A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue,
che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la
gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen.
Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo
trafissero, e per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto.
Sì, Amen! Dice il Signore Dio: Io sono l’Alfa e l’Omèga, Colui che è,
che era e che viene, l’Onnipotente! - Parola di Dio.

(18, 33-37)  

Prima lettura: (7, 13-14)

Guardando nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo
uno simile a un figlio d’uomo; giunse fino al vegliardo e fu presentato
a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno; tutti i popoli, nazioni e
lingue lo servivano; il suo potere è un potere eterno, che non finirà
mai, e il suo regno non sarà mai distrutto. – Parola di Dio.

In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?».
Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di
me?». Pilato rispose: «Sono io forse Giudeo?
La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me.
Che cosa hai fatto?». Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo
mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori
avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma
il mio regno non è di quaggiù».
Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù:
«Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono
venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità.
Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». - Parola del Signore.



Dom. 28 Novembre si celebra: alle ore 9,00   
a Spedalicchio e alle ore 11 a Montecastelli.
La S. Messa Prefestiva di Sabato 27 Nov.  

si celebra alle ore 16,30 a Niccone.

Lunedì, Merc. e Ven. alle ore 16,30 a Niccone;
Mart. e Giov. alle ore 16,30 a Montecastelli.   

Chiamare don Graziano: 075/9410482.
cell. 366/6362230, Don Marco: 328/7976751 .

Diacono Angelo:  075/9410609 cell. 377/4273118.

BOLLETTINO PARROCCHIALE DI NICCONE - MONTECASTELLI

Dom. 21 Nov. 2021 FESTA DI CRISTO RE

21 novembre 2021

Gv 18, 33-37

. 

“Il mio regno non è di questo 
mondo”.

“Il mio regno non è di questo mondo”. Essere re in questo mondo significa avere
comportamenti che Gesù non accetta. Ai suoi occhi la sola cosa che conta è rendere
testimonianza alla verità. Ma se si accetta il potere quaggiù, è sempre possibile?
Gesù non si ferma a criticare i regni di questo mondo, ma apre la porta ad una nuova
regalità. E questa è possibile soltanto nella Verità. Luc Stein


