
prima lettura: (17, 10-16)

Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu. Così dice il racconto della creazione, ripresa
daccapo, nella nostra fede, il primo giorno dopo il Sabato, quello della risurrezione.
Com’è che questa luce di Pasqua splende così poco in quello che dovrebbe essere il
nuovo mondo voluto da Dio? Lo dice Giovanni nel suo vangelo: «Gli uomini hanno
preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie». Per questo la
“luce vera” splende così poco, perché Gesù Cristo: «Venne nel mondo, che fu fatto
per mezzo di Lui, eppure il mondo non lo riconobbe. Venne fra la sua gente, ma i suoi
non l’hanno accolto». Par di vedere un mondo che si sveglia da un lungo sonno e che,
al primo raggio di sole sugli occhi, subito li richiude e si rigira dall’altra parte. È
naturale! Non prendiamocela subito con la malvagità umana; prima c’è la presa
onirica: quella del sogno che tarda a lasciarci, che invita alle sue immagini innocue,
neutrali, eppure così ampie, composite, totali. Dopo c’è la presa di coscienza: lenta
anche questa, che ti fa realizzare il tuo corpo, in quel luogo, a quel tempo, che prima
rincorrevi e che invece ora t’insegue. Poi c’è la presa della volontà: più lenta ancora,
che ti rammenta l’impegno di questo giorno, la pena di ieri e l’ansia del domani.
Finalmente, ma dopo, viene la necessità di vivere. Lo scrittore Italo Calvino diceva di
non esserne troppo convinto: a volte si sentiva d’essere solo ‘un uomo in più, in un
pianeta già sovrappopolato’. Sì, perché la vita bisogna guadagnarsela. E in tal
senso, nessuno può far niente, per sé e per gli altri, se non si accorge di essere vivo.
Così va il mondo! È come un uomo al risveglio. Poi c’è chi si sveglia male e chi bene:
con la luna per traverso o con tutte le cose a posto. Da questo dipende la malvagità o
la bontà di quel giorno. Anche la Chiesa, prima cellula del mondo nuovo, va avanti
così, ma dovrà tener conto d’esser come un bambino al risveglio, neanche capace di
riconoscere le fasi della sua crescita. A volte crede di essere già al tempo finale,
mentre si trova solo alla fase onirica, quella del sogno, in cui mancano la coscienza,
la volontà e la responsabilità. Come un bambino che, di colpo, diventa vecchio. E gli
resta solo la necessità di vita eterna. Il fatto che Gesù Cristo ce l’abbia acquistata
non ci toglie il dovere di guadagnarcela. È meglio non esserne troppo convinti, che
sottrarsi oggi alla sua luce, girandosi dall’altra parte, con indifferenza. Di tutto si
può accusare, la sinagoga di Nazaret, fuorché di indifferenza. L’assemblea di quel
sabato, davanti al Signore, è calda, in attesa, pende dalle Sue parole, tiene fisso lo
sguardo su di Lui. E poi passa dalla meraviglia alla critica, al sospetto, allo sdegno.
C’è una partecipazione totale, quanto alla forma e alla sostanza; la liturgia poi
prende una piega diversa da quella che il Signore avrebbe voluto. Ma vale la pena di
confrontare quell’assemblea con le nostre, così fredde ed indifferenti, così passive.
Si assiste il più delle volte a liturgie trascinate, invece che trascinanti, fatte di gesti
obbligati, piuttosto che obbliganti. E si esce di chiesa come ci siamo entrati, forse
con un pizzico di noia in più, o con la meschina sensazione di aver assolto un
precetto, di aver compiuto un dovere. Non ci tiriamo certo dietro il Signore per
buttarlo giù da un precipizio, ma forse solo perché ce l’abbiamo già buttato prima.
Noi lo lasciamo lì, in chiesa, dov’è venuto a parlarci, per nutrire con la Sua carne le
nostre carni, perché circoli in esse il Suo sangue e sia raccolto nel calice della
volontà del Padre. Invece d’essere disperso, inutilmente, dalla nostra cattiva volontà.
E torni a gridare dal suolo. Come ha già fatto e come sempre fa.

DAL VANGELO SECONDO LUCA

Salmo resp. (70) Rit.:
In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua giustizia, liberami e 

difendimi, tendi a me il tuo orecchio e salvami. (Rit.)  Sii tu la mia roccia, una dimora 
sempre accessibile; hai deciso di darmi salvezza: davvero mia rupe e mia fortezza tu 

sei! Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. (Rit.)  Sei tu, mio Signore, la mia 
speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin 

dal grembo materno, dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno. (Rit.)  La mia bocca 
racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza. Fin dalla giovinezza, o Dio, 

mi hai istruito e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. (Rit.)

Seconda lettura: (13, 4-13)

Fratelli, la carità è magnanima, benevola è la carità; non è invidiosa, non si vanta, non si
gonfia d’orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non
tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia ma si rallegra della verità. Tutto
scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie
scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. Infatti, in modo
imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo. Ma quando verrà ciò che è
perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quand’ero bambino, parlavo da bambino,
pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da
bambino. Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio; allora invece
vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò
perfettamente, come anch’io sono conosciuto. Ora dunque rimangono queste tre cose: la
fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la carità! - Parola di Dio.

(4, 21-30)

Prima lettura: (1,4-5.17-19)

Nei giorni del re Giosìa, mi fu rivolta questa parola del Signore: «Prima di formarti nel
grembo materno, ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato; ti ho
stabilito profeta delle nazioni. Tu, dunque, stringi la veste ai fianchi, àlzati e di’ loro
tutto ciò che ti ordinerò; non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura
davanti a loro. Ed ecco, oggi io faccio di te come una città fortificata, una colonna di
ferro e un muro di bronzocontro tutto il paese, contro i re di Giuda e i suoi capi, contro
i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io
sono con te per salvarti». – Parola di Dio.

In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta questa
Scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano
meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è
costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete
questo proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a
Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi dico:
nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico: c’erano
molte vedove in Israele al tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei
mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato
Elìa, se non a una vedova a Sarèpta di Sidòne. C’erano molti lebbrosi in Israele al
tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se non Naamàn, il
Siro». All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno.
Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte,
sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a
loro, si mise in cammino.- Parola del Signore.



Dom. 6 Febbraio: a Spedalicchio alle ore 9
e a Niccone alle ore 11,00.  

La S. Messa prefestiva di Sab. 5 si celebra 
a Montecastelli alle ore 17,00.

Lunedì e Venerdì alle ore 17,00 a Niccone; 
Mart. e Giov. alle ore17,00 a Montecastelli, 

Sabato 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.

Non essendosi trovato il possessore del premio della 
lotteria di Niccone: BIGLIETTO GIALLO N° 43 , che vince 

uno spremiagrumi elettrico, il premio verrà rimesso in 
gioco in un prossimo concorso. GRAZIE.

Sono tornati al Padre: LUCA VICINI 
e ELIO RONDONI.

BOLLETTINO PARROCCHIALE DI NICCONE - MONTECASTELLI

dom. 30 gennaio 2022 4a dell’ordinario

30 gennaio 2022

Lc 4, 21-30

“Nessun profeta è ben accetto
nella sua patria”.

“Nessuno è profeta in patria” è una frase diventata un luogo comune, un proverbio. È
il pretesto che usiamo facilmente per sbarazzarci di coloro che tormentano la nostra
coscienza, smascherano la nostra ipocrisia, ci fanno avvertire il sapore di una vita
nuova, ispirata dalla fraternità e dalla giustizia… Valutiamo bene, però, il rischio che
corriamo: non serve a nulla onorare i profeti quando sono morti! La loro parola è per
adesso, per questo frangente. E noi ci potremmo trovare a fare – a conti fatti – una
figura meschina. Se li avessimo ascoltati!.. Roberto Laurita

San Luca evangelista


