
prima lettura: (17, 10-16)

Parlavano di ‘megamorti’, i grandi della terra, ne parlavano una decina di anni
fa, dicendo che con sei o sette ‘megamorti’ si poteva risolvere la situazione
economica mondiale. Peccato che un ‘megamorto’ corrisponde a un milione
di morti. Ma fa meno impressione. Nel racconto delle tentazioni pare che
tutto sia già programmato. A parte il deserto che c’era di suo, e i desideri
dell’uomo che ci sono da sempre, pare che sia programmato anche lo
Spirito Santo, che spinge Gesù nel deserto. E il diavolo, che viene e va, si
allontana per un po’ e torna al momento fissato. Come se ci fosse una regia,
e forse ci sarà nella vita di ognuno, rispetto alla quale ci tocca solo fare la
parte stabilita, possibilmente nel modo migliore. Questa interpretazione
della storia, e se è lecito anche della vita, materiale o spirituale che sia, non
convince. Se ne va infatti con essa il libero arbitrio, quella particolare
caratteristica che non è solo umana, ma anche animale, vegetale, minerale,
per cui ogni elemento può e deve far valere il suo peso. Un sasso, una
pianta, un cane, un uomo, hanno il loro peso nella bilancia del tempo e della
vita, hanno ragione di farlo valere nel corso della loro storia. E non può
nemmeno il loro Creatore, per quanto Onnipotente, rovesciare o
programmare a modo suo le leggi della natura, sennò non l’avrebbe poste.
Senza entrare nel merito delle tre terribili domande del Satana, lo Spirito
furbo tollerato, che da sempre ostacola il compimento della volontà divina,
si sa che: “Fin qui giungerai e non oltre e qui s’infrangerà l’orgoglio delle tue
onde” (Gb 38,11; Sal 104,6-9), entriamo invece nel merito dei fatti, così come
deve averli vissuti il Signore e come purtroppo ci tocca viverli a noi. Infine, è
vero che nel seguito del Vangelo, Gesù ha moltiplicato i pani, con l’aggiunta
del companatico. È stato indicato come il “Re dei Giudei” ed ha acquistato il
titolo di “Re dell’universo”; non s’è lasciato cadere dal pinnacolo del tempio,
ma dall’alto di una croce. Ha camminato sulle acque e poi è salito al cielo.
Non erano queste le tre famose tentazioni? Perché non accoglierle subito?
A questo punto si scopre il disegno del diavolo, che come al solito insegna a
far le pentole, ma non è mai capace d’immaginare e di costruire i coperchi.
A questo punto pare che l’unica tentazione, madre delle altre, sia la fretta.
Se dunque è così, ci siamo dentro davvero, specialmente nel nostro tempo,
quando si crede che si debbano far le cose all’insegna del “tutto e subito”.
Non è questa una bella pentola nella quale il diavolo ci cucina, lui sì, tutti e
subito? E noi lì a cuocerci nello stesso brodo che ci fa uguali, perdendo con
gli anni e con l’abitudine, a poco a poco, il nostro sapore iniziale, quello col
quale il Padre ci dava l’idea di sé, perché fatti a sua immagine e somiglianza!
Questo diavolo noioso, che non è stato mai capace d’inventare niente, ha
creduto di farsi bello con la rivolta e la menzogna. S’è nascosto nel deserto
dei valori per dirci all’orecchio che niente vale se non si possiede adesso.
Invece il seme germoglia, a suo tempo, se è sotto terra. E il pane è buono
solo quando è cotto. E l’acqua bolle prima, quando la pentola è ben coperta.
Il Padre buono ci dà tutto ma, come tutti i padri sapienti, non subito. Vuole
che ripetiamo più volte le stesse richieste, non tanto per farsi convincere,
ma perché ne siamo convinti noi, per provare a noi stessi se è vero ciò che
si chiede. Il più delle volte invece, poi ci s’accorge che quelle richieste erano

DAL VANGELO SECONDO LUCA

Salmo resp. (90) Rit.: 
Chi abita al riparo dell’Altissimo passerà la notte all’ombra dell’Onnipotente. 
Io dico al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido». (Rit.) 

Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli per te darà 
ordine ai suoi angeli, di custodirti in tutte le tue vie. (Rit.)  Sulle mani essi ti porteranno, 

perché il tuo piede non inciampi nella pietra. Calpesterai leoni e vipere, 
schiaccerai leoncelli e draghi. (Rit.) «Lo libererò, perché a me si è legato, 

lo porrò al sicuro, perché ha conosciuto il mio nome. Mi invocherà e io gli darò risposta; 
nell’angoscia io sarò con lui, lo libererò e lo renderò glorioso».(Rit.)

Seconda lettura: (10, 8-13)
Fratelli, che cosa dice Mosè? «Vicino a te è la Parola, sulla tua bocca e nel tuo cuore»,
cioè la parola della fede che noi predichiamo. Perché se con la tua bocca proclamerai:
«Gesù è il Signore!», e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai
salvo. Con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia, e con la bocca si fa la
professione di fede per avere la salvezza. Dice infatti la Scrittura: «Chiunque crede in lui
non sarà deluso». Poiché non c’è distinzione fra Giudeo e Greco, dato che lui stesso è il
Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano.
Infatti: «Chiunque invocherà il none del Signore sarà salvato».

Prima lettura: (26, 4-10)

(4, 1-13)

Mosè parlò al popolo e disse: «Il sacerdote prenderà la cesta dalle tue mani e la deporrà
davanti all’altare del Signore, tuo Dio, e tu pronuncerai queste parole davanti al Signore,
tuo Dio: “Mio padre era un Aramèo errante; scese in Egitto, vi stette come un forestiero
con poca gente e vi diventò una nazione grande, forte e numerosa. Gli Egiziani ci
maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al Signore,
al Dio dei nostri padri, e il Signore ascoltò la nostra voce, vide la nostra umiliazione, la
nostra miseria e la nostra oppressione; il Signore ci fece uscire dall’Egitto con mano
potente e con braccio teso, spargendo terrore e operando segni e prodigi. Ci condusse in
questo luogo e ci diede questa terra, dove scorrono latte e miele. Ora, ecco, io presento le
primizie dei frutti del suolo che tu, Signore, mi hai dato”.
Le deporrai davanti al Signore, tuo Dio, e ti prostrerai davanti al Signore, tuo Dio».

In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era
guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo.
Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame.
Allora il diavolo gli disse: «Se tu se Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi
pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “ Non di solo pane vivrà l’uomo”».
Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli
disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la
do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo».
Gesù gli rispose: «Sta scritto: “ Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai
culto”». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli
disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gettati giù di qui; sta scritto infatti. “Ai suoi angeli
darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano”; e anche: “Essi ti
porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù
gli rispose: «È stato detto: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”».Dopo aver
esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato.
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“Se tu sei Figlio di Dio…”.

A Spedalicchio alle ore 9; a Niccone alle ore 
10,15 e a Montecastelli alle ore 11,30.
La S. Messa prefestiva del Sabato  si 
celebra a Montecastelli alle ore 16,30.

Lunedì alle ore 16,30 a Mita; Martedì e 
Giovedì alle ore 17 a Montecastelli; 

Mercoledì e Venerdì alle ore 17 a Niccone
e Sabato alle ore 8,30 a Spedalicchio. 

VALLE DEL NICCONE: (pomeriggio: dalle ore 16 in poi)

Lunedì 15 Febbraio: dalla Mita a Spedalicchio. 

Martedì 16 Febbraio: Spedalicchio - lungo la Statale .

Mercoledì 17 Febbraio: Da Ciccioni a Locchi. 

Giovedì 18: da Alunni, Sorni a Molino Vitelli. 

Venerdì 19 Febbraio: Molino Vitelli – dintorni.

NELLA VISITA SI PORTA LA S. COMUNIONE AGLI INFERMI.

Ha ricevuto il Battesimo Domenica 14/2 a 
Montecastelli il piccolo GABRIEL SOLDANI.

È tornato al Padre: ELIO MILLERI.


