
prima lettura: (17, 10-16)

Scostarsi un po’ da terra, quanto basta per non essere calpestati, per non lasciarsi
coinvolgere dalle maniere del mondo, che da Costantino in qua ha sempre cercato
di ingabbiare l’uccello cristiano, perché cantava troppo bene. Scostarsi solo un po’:
quel che richiede la voce profetica per esser meglio udita e capita, perché non sia
affidata al vento che non si sa mai da che parte tira, o alle onde che non sanno mai
portarla dove lei vuole. Scostarsi poco, per non esser mai gente che vola, illusa da
spiriti falsi, cattivi o burloni. Il cielo ne ha abbastanza di questi incantati che non
vogliono faticare la vita! Lasciarsi invece incantare dalla Parola del Signore, ferma
nei libri, seduta per poco davanti a noi. E sederle davanti, quel tanto che basta a
comprenderla. Poi prendere il largo, allontanandosi da quella spiaggia piacevole,
invitante, calda. Andare controvento, sfidando le onde della moda, senza mai farsi
prendere dalle correnti fuorvianti che spiaggiano spesso la gente, come le balene.
Eccoci alla chiamata di Dio: quel misterioso e particolare modo del Suo agire che,
prima di creare fatti nuovi nella vita degli uomini, come appunto i miracoli, crea,
suscita, obbedienze nuove, originali disponibilità. Questi sono i più veri miracoli e,
senza dubbio, le radici di quei fatti di salvezza che la storia della nostra fede ci
spinge ad osservare, con la naturale curiosità che si deve all’osservazione di una
pianta così radicata nel genere umano, da essere capace di produrre non solo frutti
nuovi, ma piante nuove. Quelle che noi riconosciamo come “vocazioni”. Vocazioni,
ossia: azioni che nascono da una voce. La domanda che sorge è questa: ma come si
può essere sicuri che sia proprio la voce di Dio?. La risposta è sempre la stessa:
prova e vedrai, obbedisci e capirai, parti e arriverai. La Bibbia è piena di storie che
si svolgono secondo queste linee, storie di gente che si è lasciata convincere subito
o dopo varie vicende, che è stata dapprima inseguita da Dio e che poi si è lanciata
all’inseguimento di Dio. Probabilmente la stessa cosa avviene nella vita di tutti noi e
segna le tappe fondamentali della nostra reale identità. È così che il Padre ci genera
e ci garantisce un’eredità che il mondo non solo non può dare, ma non è neanche
capace d’immaginare. Probabilmente noi non abbiamo ancora capito il senso vero
di quella “vita eterna” che ci sforziamo di raggiungere con un seguito di tentativi
simili a quella faticosa pescata notturna, finita senza aver preso nulla. E sarebbe il
casa di aggiungere alla lunga lista dei tentativi laici, facilmente identificabili, anche
una buona parte di tentativi religiosi, più difficili da riconoscere come ”cose nostre”.
E dunque come tentazioni mondane: barche e reti che non hanno niente a che fare
con la volontà di Dio. La storia degli apostoli e la storia della Chiesa è invece lì a
dire che queste tentazioni sono di gran lunga le più pericolose e distruttive mai
conosciute. Come se la gente inseguita da Dio, una volta raggiunta, si sia messa poi
di corsa all’inseguimento del mondo. E certi generi di pastorale, di nuove o vecchie
missioni ecclesiali, somigliano molto a robe di questo tipo. Magari garantiscono
pescaggi miracolosi a qualche barca, ma poi se non si collabora, le reti si strappano
e i pesci si perdono. Non ha senso farsi imbarcare come mozzi in una nave di pirati.
E se si collabora si rischia lo stesso di affondare per il peso enorme di cui si è pieni.
Meglio pregare, come Pietro, il Signore di allontanarsi, magari quel tanto che basta
per poterlo inseguire. E andar via, nel modo più leggero possibile.

Salmo respons. (137) Rit.:

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: hai ascoltato le parole della mia bocca. 
Non agli dèi, ma a te voglio cantare, mi prostro verso il tuo tempio santo. (Rit.) 

Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà: hai reso la tua promessa 
più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto, 

hai accresciuto in me la forza. (Rit.)  Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra, 
quando ascolteranno le parole della tua bocca. Canteranno le vie del Signore: 

grande è la gloria del Signore! (Rit.)  La tua destra mi salva. Il Signore farà tutto per me. 
Signore, il tuo amore è per sempre: non abbandonare l’opera delle tue mani. (Rit.)

Seconda lettura: (15,1-11)

Vi proclamo, fratelli, il Vangelo che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale siete
salvati, se lo mantenete come ve l’ho annunciato. A meno che non abbiate creduto invano!
A voi infatti ho trasmesso, anzitutto, quello che anch’io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri
peccati secondo le scritture e che fu sepolto e che è risorto il terzo giorno secondo le scritture e che
apparve a Cefa e quindi ai dodici. In seguito apparve a più di cinquecento fratelli in una sola volta: la
maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti.
Ultimo fra tutti apparve anche a me come a un aborto. Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e
non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio.
Per grazia però, sono quello che sono, e la grazia in me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti
loro, non io però, ma la grazia di Dio che è in me.
Dunque, sia io che loro, così predichiamo e così avete creduto. - Parola di Dio.

(5,1-11)  

Prima lettura: (6, 1-2. 3-8)
Nell’anno in cui morì il re Ozìa, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato; i lembi del suo
manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini; ognuno aveva sei ali.
Proclamavano l’uno all’altro, dicendo: «Santo, santo, santo il Signore degli eserciti! Tutta la terra è
piena della sua gloria». Vibravano gli stipiti delle porte al risuonare di quella voce, mentre il tempio si
riempiva di fumo. E dissi: «Ohimè! Io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono e in
mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito; eppure i miei occhi hanno visto il re, il Signore degli
eserciti». Allora uno dei serafini volò verso di me; teneva in mano un carbone che aveva preso con le
molle dall’altare. Egli mi toccò la bocca e disse:
«Ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua colpa e il tuo peccato è espiato».
Poi io udii la voce del Signore che diceva: «Chi manderò e chi andrà per noi?».
E io risposi: «Eccomi, manda me!». – Parola di Dio.

In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio,
Gesù, stando presso il lago di Genèsaret, vide due barche accostate alla sponda.
I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo
pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca.
Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le reti per la
pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo
preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità
enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni
dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le
barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle
ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore».
Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca che
avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che erano soci di
Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini».
E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. - Parola del Signore.



Dom. 13 si celebra: alle ore 9 a Spedalicchio, 
alle ore 11 a Montecastelli. 

La S. Messa prefestiva di Sabato 12 
si celebra alle ore 17 a Niccone.

Lunedì, Merc. e Ven. alle ore 17 a Niccone;  
Mart. e Giov. alle ore 17 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 5, 1-11

“Non temere; d’ora in poi sarai 
pescatore di uomini”.

Prendi il largo e abbandona la terra delle certezze, che ti imprigiona nel passato.
Dio t’invita nel mondo per far soffiare un vento di novità. Prendi il largo,
abbandona le vecchie abitudini, che ti impediscono di muoverti. Dio t’invita nel
mondo per annunciare una primavera di libertà. Prendi il largo e abbandona
tutti i dubbi che oscurano la tua vita quotidiana. Dio t’invita nel mondo per
donare colori nuovi ad ogni giorno che viene. Prendi il largo e abbandona tutto
ciò che ti trattiene ai bordi della strada. Dio t’invita nel mondo e vuol fare di te
un uomo coraggioso, che non ha paura di usare le scarpe e di mettersi in
viaggio. Prendi il largo: Dio è già in cammino e ti precede. Non aver paura dei
rischi. Egli ti farà sentire la sua presenza rassicurante. Luc Stein


