
prima lettura: (17, 10-16)

Alla base di ogni costruzione c’è un progetto che dopo smette di parlare attraverso
l’idea nella carta: il disegno o il modello preventivo. Poi parla nell’opera compiuta.
Alla base del cristianesimo c’è un’opera compiuta: l’uomo perfetto in cui il Padre si
riconosce per quello che è, il Figlio come lo avrebbe voluto. Quando noi riceviamo il
battesimo, siamo inseriti in pieno all’interno di questa opera, come pietre vive di un
edificio sempre in costruzione e tuttavia sempre abitabile, come se fosse nuovo,
appena fatto. Per questo i battisteri delle antiche basiliche, che parlano attraverso il
linguaggio architettonico, sono tutti a pianta ottagonale e sono tutti costruiti davanti
alle chiese. Con la loro pianta a otto lati indicavano l’ottavo giorno: il primo dopo il
Sabato, quello della risurrezione di Cristo. E con la loro posizione esterna al tempio,
indicavano il cammino necessario per la vita eterna, da fare insieme alla comunità
dei credenti. Così come le pietre antiche parlano a chi sa leggere le lingue morte, le
pietre vive dovrebbero parlare, a chi sa leggere le varie lingue della Spirito. Ma nella
Chiesa siamo ancora molto bambini, gente adulta eppure quasi analfabeta, che è
rimasta alle prime lettere: alfa e beta, appunto, per quanto Gesù Cristo abbia detto
di essere l’alfa e l’omega, il principio e la fine di ogni parola. Anzi, la Parola stessa
fatta carne. E nella Chiesa pare che tutti capiscano, o almeno parrebbe il caso che
tutti comprendessero quella parola, ma nessuno vorrebbe abitare in quella stessa
carne. Si dice che Cristo è presente nel povero, nell’ammalato, nell’emarginato, che
ci parla in loro, ma nessuno vorrebbe essere come loro. C’è una profonda eresia nel
nostro modo di vivere il battesimo, senza essere immersi nella sua realtà, che è un
po’ come pretendere di attraversare l’oceano con la testa fuor d’acqua dopo avere
imparato la tecnica del nuoto. Oppure a piedi asciutti nella barca di Pietro, magari
godendosi la crociera e gettando ogni tanto un salvagente a quelli che sono di sotto.
E c’è una grande costruzione visibile, contraria a quella dello Spirito, in apparenza di
falco, piuttosto che di colomba. Ma c’è stato un giorno, nella nostra vita, in cui lo
Spirito ha pronunciato su di noi, per tre volte, la parola: “Rinuncio”. E per tre volte la
parola: “Credo”. E c’è da credere che l’opera che Egli ha iniziato in noi in modo
invisibile, la porterà a compimento, nella forma che vorrà. E questa parlerà per noi,
aldilà di tutte le nostre apparenze. Gesù ha mandato i suoi discepoli a battezzare
per questo: perché dal desiderio di vittoria sul peccato e sulla morte nascesse la
Chiesa, umanità sulla quale le porte degli inferi non avrebbero prevalso. E questa è
la Sua promessa, a patto di crederci. Noi non possiamo essere cristiani solo perché
un giorno hanno invocato il nome del Signore su di noi e ci è stato fatto il dono del
battesimo. Questo dono è come quello dei Magi: ha un valore profetico. Siccome
non richiesto, vale solo se è accolto come segno. Contiene l’oro della nostra regalità
e l’incenso della nostra santità, ma anche la mirra della nostra vulnerabilità. Cosa
questa che non vogliamo accoglierla. Noi ci siamo fatti più grandi del Signore, e
abbiamo deciso di fare al contrario di Lui. Abbiamo evitato la mirra come profumo di
preghiera sulla nostra vita e sulla nostra morte e abbiamo accettato la mirra come
anestetico sul nostro peccato e sulla nostra croce. Ci resta in bocca il suo sapore
amaro, che fa sembrare amaro anche il vino del sangue che Egli ha versato per noi.
E che voleva invece essere dolce come il miele, per comunicarci il Suo stesso amore
e farci vincere della Sua vittoria.

Salmo responsor. (103)  Rit.: 

Sei tanto grande, Signore mio Dio! Sei rivestito di maestà e di splendore, 
avvolto di luce come di un manto, tu che distendi i cieli come una tenda. (Rit.) 

Costruisci sulle acque le tue alte dimore, fai delle nubi il tuo carro, 
cammini sulle ali del vento, fai dei venti i tuoi messaggeri 

e dei fulmini i tuoi ministri. (Rit.) Quante sono le tue opere, Signore! 
Le hai fatte tutte con saggezza; la terra è piena delle tue creature. 

Ecco il mare spazioso e vasto: là rettili e pesci senza numero, 
animali piccoli e grandi. (Rit.) Tutti da te aspettano che tu dia loro il cibo a tempo 
opportuno. Tu lo provvedi, essi lo raccolgono; apri la tua mano, si saziano di beni.

(Rit.) Nascondi il tuo volto: li assale il terrore; togli loro il respiro: 
muoiono, e ritornano nella oro polvere. Mandi il tuo spirito, 

sono creati e rinnovi la faccia della terra. (Rit.) 

Seconda lettura: (tt 2,11-14; 3,4-7)
Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini e
ci insegna a rinnegare l’empietà e i desideri mondani e a vivere in questo
mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell’attesa della beata
speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e
salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni
iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per
le opere buone. - Parola di Dio.

(3,15-16. 21-22) 

Prima lettura: (40, 1-5. 9-11) 

«Consolate, consolate il mio popolo – dice il vostro Dio. Parlate al cuore di
Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata,
perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati».
Una voce grida: «Nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la
strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano
abbassati; il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in vallata.
Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché
la bocca del Signore ha parlato». Sali su un alto monte tu che annunci liete notizie a
Gerusalemme. Alza la voce, non temere; annuncia alle città di Giuda:
«Ecco il vostro Dio! Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede.
Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo bracci lo raduna; porta gli
agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri». – Parola di Dio

In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si
domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti
dicendo: «Io vi battezzo con acqua: ma viene colui che è più forte di me, a cui
non sono degno di slegare i lacci dei sandali.
Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Ed ecco, mentre tutto il popolo
veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il
cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una
colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho
posto il mio compiacimento». – Parola del Signore.



Il Verbo s’è fatto carne ed è venuto 
ad abitare con noi.

Dom. 16 si celebra: a Spedalicchio alle ore 9 
e a Montecastelli alle ore 11.  

La S. Messa prefestiva  di Sabato 15 Gennaio 
si celebra alle ore 16.30 a Niccone. 

Si celebra: Martedì alle ore 16,30 a 
Montecastelli; Mercoledì  alle 16,30 a Niccone

e Sabato 8 alle ore 8,45 a Pecolle.

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

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

Sono tornati al Padre durante le feste: 
ANGIOLA MORTINI ROMANI, MARIO 

CAGNINI e BRUNO UBALDI.

BOLLETTINO PARROCCHIALE DI NICCONE - MONTECASTELLI

Dom. 9 Gen. 2022 Battesimo di gesù

9 Gennaio 2022

gv 1, 1-18


