
prima lettura: (17, 10-16)

abbiamo la redenzione, il perdono dei

DAL VANGELO SECONDO Luca 

Salmo resp. (79) Rit.:

Tu, pastore d’Israele, ascolta, seduto sui cherubini, risplendi. 
Risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. ( Rit.)

Dio degli eserciti, ritorna! Guarda dal cielo e vedi e visita la tua vigna, 
proteggi quello che la tua destra ha piantato, 

il figlio dell’uomo che per te hai reso forte. ( Rit.) 
Sia la tua mano sull’uomo della tua destra, sul figlio dell’uomo 

che per te hai reso forte. Da te mai piùci allontaneremo, 
facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. ( Rit.) 

Seconda lettura: (10, 5-10)

Fratelli, entrando nel mondo, Cristo dice:
«Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai
preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato.
Allora ho detto: «Ecco, io vengo - poiché di me sta scritto nel rotolo del
libro - per fare, o Dio, la tua volontà».
Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo.
Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell’offerta del
corpo di Gesù Cristo ,una volta per sempre. – Parola di Dio.

(1, 39-45)

Prima lettura: (5, 1-4)

Così dice il Signore: «E tu, Betlemme di Èfrata, così piccola per essere fra i
villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in
Israele; le sue origini sono dall’antichità, dai giorni più remoti.
Perciò Dio li metterà in potere altrui, fino a quando partorirà colei che deve
partorire; e il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli d’Israele.
Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del
Signore, suo Dio.
Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande fino agli estremi confini
della terra. Egli stesso sarà la pace». – Parola di Dio.

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa,
in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta.
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel
suo grembo.

Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: 
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! 

A che debbo che la madre del mio Signore venga da me? 
Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, 
il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. 
E beata colei che ha creduto nell’adempimento 

di ciò che il Signore le ha detto». – Parola del Signore.

La mia natura maschile mi ha impedito la maternità, ma mi ha anche risparmiato i
dolori del parto. E così, non posso ben capire, dal punto di vista umano, il mistero
dell’incontro di queste due madri. E cogliere nel profondo l’esultanza che ha fatto
muovere il Battista nel seno di una vecchia al solo saluto di una vergine che portava
in seno la speranza del mondo. Ma io, per esultare, ho bisogno di portare in seno la
stessa speranza. Ed ho bisogno che qualcun altro, dall’esterno, lo colga, per far sì
che il bambino nasca di nuovo, e faccia la sua parte. È una specie di gestazione al
contrario: un essere nuovo nasce in me solo quando m’innamoro a tal punto di Lui
da dimenticare il resto. E mi accorgo che viene alla luce solo quando, dal di fuori, un
altro lo saluta con gioia. È così che si cambia, o meglio, è così che s’accetta il nuovo,
il diverso che è in noi, l’Altro da noi. È così che ci si trova accolti e si pensa che valga
la pena, non solo di continuare a vivere, ma di vivere in un certo modo. Per dar
modo, alla Vita, che è in noi, di espandersi in tutta la Sua pienezza. Allora succede
lo stesso miracolo che solo due madri, all’inizio di questa nuova storia, sono state
in grado di capire perfettamente. E solo con la luce dello Spirito Santo, non certo
con il solo impiego di tutta la loro intelligenza. Perché qui si parla di una coscienza
nuova, che l’uomo non poteva immaginare, nemmeno con lo sfoggio della sua più
acuta fantasia. Qui si parla di un linguaggio più alto, che forse solo la musica ha
potuto avvicinare. E il movimento del Battista nel seno di Elisabetta dev’essere stato
proprio come una danza. Le pareti di quel grembo che da sei mesi lo custodivano
con amore devono essere state per Giovanni come quelle dell’oscura fortezza di
Macheronte, dove Erode lo teneva racchiuso per timore. E Giovanni, nel buio della
sua prigione, deve aver danzato di nuovo, più volte, al suono della voce dello Sposo,
che finalmente s’incontrava con l’umanità, Sua promessa. E non a caso la testa di
Giovanni salta proprio al termine di una danza, quella di Salomé. Come a dire che
non bisogna aver paura di mettere la testa del Signore Gesù al posto della nostra.
Per farci condurre da Lui, come Maria. Solo allora i nostri corpi ritrovano la loro vera
natura e si muovono con armonia. Proprio come una danza. Allora non ci resta che
aggiungere il nostro ”sì” ai tanti che prima di noi e intorno a noi sono stati detti e si
dicono, per ricevere quella benedizione che ci fa beati. Davvero è così difficile che
avvenga tutti i giorni nella Chiesa, ciò che è avvenuto una volta per sempre nella
storia, nel grembo di Maria? Questo dogma della “Generazione per opera dello
Spirito Santo”, se non fosse per i rischi della censura cattolica che si corrono a
metterlo in discussione, andrebbe rivisto e considerato come cosa regolare, attuale,
che non ha assolutamente nulla di straordinario. Quel Bambino Gesù annunciato
alla giovane coppia, non è un dono dello Spirito Santo? Chissà perché abbiamo così
allontanato, “incartapecorito”, il Natale del Signore! Dovremmo esultare al solo
sentirne il nome, appena udita la voce del suo saluto, e smetterla con i soliti
piagnistei sulle cose che non vanno, sulle disgrazie nostre, per cominciare a cogliere
le speciali grazie dalle quali tutte le vite sono coronate. Allora si potrebbe sentire la
carezza di Dio, già prima che il figlio, o la persona amata, ce la portino davvero,
nelle nostre giornate corte, fino al letto di morte. Allora capiremmo che tutto è
straordinario, non solo quello che ci hanno detto, ma anche quello che ci han fatto,
nel bene come nel male, e questo sarebbe proprio un vero Natale.



Dom. 26 si celebra:  alle ore 11 a
Montecastelli. La S. Messa a Spedalicchio non 
si celebra. Dom. 26 non si celebra la Festa 
di S. Stefano, ma quella della S. Famiglia.

Lunedì, Mercoledì e Venerdì alle ore 16,30 
a Niccone; Martedì e Giovedì 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.
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Lc 1, 39-45

“Benedetta tu frale donne e 
benedetto il frutto del tuo grembo”


