
prima lettura: (17, 10-16)

La faccenda dei frutti scotta; è bene prenderla con le molle, altrimenti si rischia di
stravolgere il significato delle parole, si vedono miraggi e si cade nella buca: ci va via
la terra da sotto i piedi. È quanto capita ai cristiani che credono di poter fare dei passi
avanti con molta certezza, sono presuntuosi, magari perché hanno trovato una formula
influente, una spiritualità appagante, un gruppo attraente, una parrocchia e un prete
accogliente. Siccome sono sempre tutti lì a chiedere che cosa fare per essere buoni
cristiani, al momento in cui qualcuno o qualcosa glielo dice, questi staccano la propria
coscienza e l’appicano alla prima cornice che gli capita. Poi si mettono ad ammirare il
quadro che c’è dentro, come se fosse opera loro o della santa organizzazione che c’è
dietro. E non considerano l’opera in quanto tale, ma la firma che c’è sotto. Quando si
stufano cambiano cornice. Sono i cristiani impegnati: i primi della classe, quelli a cui
non si può dire niente, perché come apri bocca ti fanno capire che stai bestemmiando.
Sono quelli che quando vanno a confessarsi, prima dicono di non sapere da che parte
cominciare e poi non dicono i peccati loro, ma quelli degli altri. Si sottopongono a
giudizio, ma ti fanno prima inghiottire un canestro di mele marce. E poi ti presentano
la loro bella mela dolce, ma guai a te se ci metti i denti. A questo proposito la dice
lunga il capitolo 18 del Vangelo di Luca. Basta rileggerlo per risolvere la questione dei
frutti, cioè di quelle opere che bisogna richiedere per sé, prima di ricercarle negli altri.
E che di solito non si vedono, perché le porta Gesù che passa. E quando passa Gesù, è
solo Lui che bisogna guardare. Ad avere gli occhi buoni. E se uno non ce l’ha, bisogna
che, come il cieco di Gerico, gridi pietà e pretenda, direttamente dal Signore, di essere
guarito. Ma poi, una volta aperti gli occhi, bisogna che uno si metta a seguirlo per la
strada, Gesù Cristo, senza star lì a piagnucolare dietro. E la smetta una buona volta di
chiamarlo: “Signore, Signore!’”, se poi non fa quello che Lui dice. È la fotografia dritta
di una società impietosa come la nostra, che vuol bene prima di tutto al corpo, o
meglio all’immagine di esso che risulta più gradita. Si vuol bene al prossimo solo se
ammira la nostra immagine. Poi ci innamoriamo di noi stessi, ma non per quello che
siamo; piuttosto per quello che gli altri ci fanno credere di essere. All’ultimo, se c’è
ancora posto, si vuol bene a Dio ma, anche qui, solo nella misura in cui ciò ci giova.
Noi facciamo così, Lui no! Noi siamo quelli che vogliono vedere i frutti. Per questo non
ci piace l’attesa, ci costa. E pretendiamo di aver ragione! Come se a Lui non fosse
costata nulla. Come se non la paghi ancora: nella profanazione delle sue vite, nel
rifiuto e negli oltraggi dei suoi bambini, nell’abbandono dei suoi poveri, nella morte
degli innocenti, nel sangue dei martiri. Su quel genere di conti, noi non vogliamo porre
attenzione. È questa la trave che non permettiamo ci venga tolta dagli occhi. Meglio
non vedere, girarsi da un’altra parte, quando la vista ferisce. E rifiutare l’operazione,
quando è dolorosa. Meglio perdere tempo con le pagliuzze e filtrare i moscerini, per
continuare a condurre altri ciechi nella buca in cui siamo caduti. Continuare a porgere
ai nostri figli i frutti velenosi di cui ci siamo nutriti e pretendere perfino che li trovino
dolci. Questi nostri frutti non sono mai né dolci, né buoni, come noi, del resto. Si può
uscire da questa penosa condizione solo se si torna a guardarci con amore di carità,
così come Dio ci guarda. Bisogna riordinare l’amore. Allora tutto torna in ordine e si
ritrova la giusta misura dei passi. Perché le nostre mani che brancolavano nel buio
hanno finalmente ripreso la mano di Dio che ci veniva incontro.

DAL VANGELO SECONDO LUCA

Salmo resp. (91)  Rit.:  
È bello rendere grazie al Signore, e cantare al tuo nome, o Altissimo, 

annunciare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte. (Rit.) 
Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano; piantati 
nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio. (Rit.) Nella 

vecchiaia daranno ancora frutti, saranno verdi e rigogliosi, per annunciare 
quanto è retto il Signore, mia roccia, in lui non c’è malvagità. (Rit.) 

Seconda lettura: (15,54-58)

Fratelli, quando questo corpo corruttibile si sarà vestito d’incorruttibilità e
questo corpo mortale d’immortalità, i compirà la parola della Scrittura:
«La morte è stata inghiottita nella vittoria. Dov’è, o morte la tua vittoria?
Dov’è, o morte, il tuo pungiglione?».
Il pungiglione della morte è il peccato e la forza del peccato è La Legge.
Siano rese grazie a Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro
Gesù Cristo! Perciò, fratelli miei carissimi, rimanete saldi e irremovibili,
progredendo sempre più nell’opera del Signore, sapendo che la vostra fatica
non è vana del Signore. – Parola di Dio.
.

(6, 39-45)

Prima lettura: (27, 5-8)

Quando si scuote un setaccio restano i rifiuti; così quando un uomo discute,
ne appaiono i difetti. I vasi del ceramista li mette a prova la fornace, così il
modo di ragionare è il banco di prova per un uomo. Il frutto dimostra come
è coltivato l’albero, così la parola rivela i pensieri del cuore.
Non lodare nessuno prima che abbia parlato, poiché questa è la prova degli
uomini.– Parola di Dio.

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: «Può forse un
cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso?
Un discepolo non è da più del maestro; ma ognuno, che sia ben
preparato, sarà come il suo maestro.
Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non ti
accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello:
“Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio”, mentre tu
stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita! Togli prima la
trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza
dall’occhio del tuo fratello.
Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d’altronde
albero cattivo che produca un frutto buono.
Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi
dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo.
L’uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene; l’uomo
cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male: la sua bocca infatti
esprime ciò che dal cuore sovrabbonda». - Parola del Signore.
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Domenica 6 Marzo si celebra: alle ore 9 a 
Spedalicchio e alle ore 11 a Niccone. 

La S. Messa prefestiva di Sabato 5 Marzo
si celebra alle ore 17 a Montecastelli.

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

Sabato 5 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.

È tornata al Padre: GIOVANNA TOTI.

"L’uomo buono,dal buon tesoro 
del suo cuore, trae fuori il bene″

L’uomo è terribilmente solo, perché si muove verso l’altro sempre per prendere
dall’altro quel qualcosa che piace a lui, per cui l’uomo si incontra con se stesso
nell’altro e non supera mai la sua eterna solitudine. La solitudine, la malinconia, è il
sintomo che grida che in te c’è una malattia: hai cessato di donarti! don Oreste Benzi


