
prima lettura: (17, 10-16)

Fatti di cronaca: più disgrazie che grazie, allora come adesso. E viene la domanda:
“Come andremo a finire?” che serpeggia per tutta la storia, la quale è sempre storia
di tentazioni e di illusioni, di rimedi inefficaci e di salvatori incapaci. Vorremmo
cambiare le cose, ma infine sono sempre le cose che cambiano noi. Il primo saggio
consiglio che possiamo fare nostro, anche di questi tempi, è sempre lo stesso di
Cristo e degli antichi profeti: «Convertitevi!». Che poi può voler dire: “Lasciatevi
cambiare dai fatti”. E di conseguenza: “Lasciatevi cambiare nei fatti”. Non una
conversione d’idee soltanto dunque, ma di comportamenti, di vita. A partire dalle
scelte economiche, per cui sappiamo che c’è la crisi, ma non si cambia stile, non si
accetta un abito più dismesso, non ci si accontenta del meno e non ci si adatta al
momento. Se ci casca il mondo addosso (altroché la torre), pensiamo che basti
scansarsi un po’ più in là! Se ammazzano tanta gente per strada (altroché Pilato),
pensiamo che basti star chiusi in casa! Se si affacciano dittatori alla porta degli
stati, restiamo a guardarli dalla finestra! Non si pensa mai alla nostra possibilità di
una brutta fine. E il fatto è insano. Da che mondo è mondo, a lieto fine ci son sempre
state soltanto le novelle. Molto dipende da come ce le sanno raccontare, ma a
berne troppe fa male. Come i fichi: a mangiarne troppi mettono i dolori. Però non c’è
dolore più grande di una fiducia mal riposta, di una scelta che andando avanti si
rivela sbagliata, di una speranza delusa, di una fede superficiale ed illusa. Quando
si resta vittime di dolori simili, saltano le famiglie, cadono i governi, patiscono le
religioni (altroché fichi). E si prova un senso di rivolta, che certo peggiora le cose.
Che Gesù fosse uno di pochi fichi, è risaputo, nel senso che non addolciva le pillole
di nessuno e non girava intorno ai problemi come quelli che vogliono salvare ad ogni
costo la situazione. Ma da questo a dire che Gesù non cercasse e non cerchi tuttora
frutti sotto l’albero del fico, ci corre. Addirittura Lui trovò sotto il fico un uomo in cui
non c’era falsità e ne fece un Suo nuovo discepolo: Natanaele o Bartimeo che fosse!
E quando in prossimità della Sua passione andò a cercare frutti da un fico che non
aveva altro che foglie, lo maledisse e lo fece seccare in pianta. Tanto per dire che
anche la pazienza del coltivatore ha un termine, e a zappare e concimare una pianta
che non fiorisce mai, si stufa anche il Padreterno. Allora intendiamola così, questa
Quaresima: come il tempo utile per produrre frutti cristiani. Al termine di questi
quaranta giorni di conversione o ci facciamo trovare carichi, o scarichiamo la Chiesa
dalla nostra inutile presenza. Altroché precetti cristiani di confessarsi e comunicarsi
una volta all’anno, almeno a Pasqua. Qui sarebbe ora di finirla con questi ”almeni”;
la Chiesa non è fatta per reggere il moccolo a nessuno e chi va in chiesa deve mirare
al più. Deve passare dalla menzogna alla verità, dalla grettezza alla larghezza, alla
generosità, dall’egoismo alla solidarietà, altrimenti non fa nessuna Pasqua. E con
ciò s’intende che è necessario un preciso lavoro intorno alla nostra base: ognuno
intorno a se stesso, noi che ci affanniamo sempre a zappare e concimare gli altri.
Vediamola così la conversione, sennò non abbiamo alcun diritto di scandalizzarci
per i fatti che succedono, per le torri che ci cascano addosso e per il sangue che
continua ad esser versato. La conversione, il cambiare atteggiamento, il ri-orientare
la nostra vita è il frutto che ci è richiesto. Pochi fichi! Le moine non sono cristiane.

Salmo resp. (26) Rit.:
Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, 
non dimenticare tutti i suoi benefici.  (Rit.) Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte  le tue infermità, 

salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. (Rit.) Il Signore compie cose giuste, 
difende i diritti di tutti gli oppressi. Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli d’Israele. (Rit.)  

Misericordioso e pietoso  è il Signore,lento all’ira e grande nell’amore. Perché quanto il cielo è alto sulla terra, 
così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. (Rit.)

Seconda lettura: (10, 1-6. 10-12)

Non voglio che ignoriate, o fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nube, tutti attraversarono il mare, tutti furono
battezzati in rapporto a Mosè nella nube e nel mare, tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale, tutti bevevano la stessa
bevanda spirituale; bevevano infatti tutti da una roccia spirituale che l’accompagnava, e quella roccia era il Cristo.
Ma la maggior parte di loro non fu gradita a Dio e perciò furono sterminati nel deserto.
Ciò avvenne come esempio per noi, perché non desiderassimo cose cattive, come essi le desiderarono.
Non mormorate, come mormorarono alcuni di loro, e caddero vittime dello sterminatore.
Tutte queste cose però accaddero a loro come esempio, e sono state scritte per nostro ammonimento, di noi per i quali è
arrivata la fine dei tempi. Quindi, chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere. - Parola di Dio.

(13, 1-9)  

Prima lettura: (3, 1-8. 13-15)
In quei giorni, mentre Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote di Madian, condusse il bestiame oltre
il deserto e arrivò al monte di Dio, l’Oreb. L’angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Egli
guardò ed ecco: il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava. Mosè pensò: «Voglio avvicinarmi a osservare
questo grande spettacolo: perché il roveto non brucia?». Il Signore vide che si era avvicinato per guardare; Dio gridò a lui dal
roveto: «Mosè, Mosè!». Rispose: «Eccomi!». Riprese: «Non avvicinarti oltre! Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul
quale tu stai è suolo santo!». E disse: «Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe».
Mosè allora si coprì il volto, perché aveva paura di guardare verso Dio. Il Signore disse: «Ho osservato la miseria del mio
popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti: conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal
potere dell’Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e
miele». Mosè disse a Dio: «Ecco, io vado dagli Israeliti e dico loro: “Il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi”. Mi diranno:
“Qual è il suo nome?”. E io che cosa risponderò loro?». Dio disse a Mosè: «Io sono colui che sono!».
E aggiunse: «Così dirai agli Israeliti: “Io-Sono mi ha mandato a voi”». Dio disse ancora a Mosè: «Dirai agli Israeliti:
“Il Signore, Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe mi ha mandato a voi. Questo è il mio nome per
sempre; questo è il titolo con cui sarò ricordato di generazione in generazione». – Parola di Dio.

In quel tempo, si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui
sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la
parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i
Galilei, per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti
allo stesso modo. O quelle diciotto persone, sulle quali crollò la torre di Sìloe e le
uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme?
No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo».
Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua
vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, sono
tre anni che vengo a cercare frutti su quest’albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque!
Perché deve sfruttare il terreno?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora
quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se
porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”». - Parola del Signore.



Domenica 27 Marzo si celebra: alle ore 9 a 
Spedalicchio e alle ore 11 a Montecastelli.

La S. Messa prefestiva di Sabato 26 Marzo
si celebra alle ore 17 a Niccone.

Lunedì, Merc. e Ven. alle ore 17 a Niccone; 
Martedì e Giov. Alle ore 17 a Montecastelli.

Possiamo venire nelle case solo su invito o su 
appuntamento telefonico. Chiamare don Graziano: 

075/9410482. cell. 366/6362230, 
Don Marco: 328/7976751 .Diacono Angelo:  

075/9410609 cell. 377/4273118.
Durante la visita alle famiglie si portano i 
Sacramenti agli infermi.

Sono tornata al Padre: TERESA ROSSI ZANGARELLI, ANNA 

MACCARELLI in TABORCHI e MARIA FLORIDI Ved. 

MENICHETTI.

BOLLETTINO PARROCCHIALE DI NICCONE - MONTECASTELLI

Dom. 20 febbraio 2022 3a dom. di quaresima

20 febbraio 2022

Lc 13, 1-9

“Lascialo ancora quest’anno e 
vedremo se porterà frutto per 
l’avvenire; se no, lo taglierai!”.

Quando accadono delle catastrofi, quando sopravviene una disgrazia, quando la
morte ci strappa una persona cara... noi cerchiamo spontaneamente un colpevole
e, molto spesso, il colpevole designato è proprio Dio! “Perché? Perché proprio a
me? Che cos’ho fatto per meritarmi tutto questo?” Nel vangelo Gesù non risponde
a questi interrogativi, ma invita… alla conversione, cioè a cambiare il nostro
sguardo e il nostro cuore. Allora capiremo “dall’interno” che Dio non ha creato il
male e la sofferenza, che non si rallegra della morte di qualcuno. Egli accompagna
l’uomo con una presenza colma d’amore e gli indica la via della vita. Mons. C. Kratz


