
prima lettura: (17, 10-16)

Si fa presto a dire : “Convertiti!”, a chi gli va tutto bene. E per quale motivo dovrebbe
farlo? Finché uno sta bene, non cambia né modo di vivere e né di pensare. È un po’
come la dieta: si fa quando ci si accorge di non essere più a norma con la linea, col
peso o con le analisi del sangue. Sennò si mangia e si beve quel che ci pare. Questi
inviti alla conversione religiosa o morale suonano quasi come parole d’ordine date a
un esercito che non ha nessuna voglia di combattere, come un appello all’impegno
di chi non vuol lavorare. E poi convertirsi a che? A Dio, quando si sta bene senza?
Alla rettitudine, quando ci si vuol divertire? Alla giustizia, quando basta pensare a
se stessi? Tutte parole vuote se non si riempiono di soggetti validi al momento, utili
a risolvere i problemi che s’incontrano. Quante ne avrà dette il padre al figlio
prodigo prima di dargli la sua parte d’eredità? Tutte inutili, in quei momenti! Se le
sarà ricordate al momento giusto: solo allora è iniziata la conversione. Così per noi:
non crederemo mica di cambiar qualcosa finché non è tempo, di ravvederci finché
non vediamo il pericolo. Non si deve far Pasqua prima! Come in matematica per
risolvere le equazioni ci vogliono i passaggi, così in tutte le cose: si migliorano a
gradi, per tentativi, a volte faticosi e dolorosi. Questa pretesa di passare dal buono
al meglio senza difficoltà è inefficace. Allo stesso modo, non si può diventar più
buoni senza peccati e sofferenze. Dopo aver provato la carestia si ricerca quel pane
che abbiamo sperperato. Se c’è una conversione che dobbiamo auspicarci subito è
quella temporale. Prima che a Dio, ai comandamenti, alla legge, o a qualcun’altra
cosa, sarebbe il caso di convertirci al tempo: al tempo che è, che viene e che passa.
Per diventare, come Gesù, uomini senza tempo, dobbiamo convertirci al tempo.
Altrimenti ci rimane indigesto. Come se il tempo, così prezioso, non conti più.
Ammettiamolo, sotto la frase: “Vorrei farlo, ma non ho tempo…”, con la quale
troviamo la scusante a tante cose buone non fatte, si nasconde una rapina del
tempo, da noi succhiato in fretta come i lattanti dal seno della madre, a volte
dissipato come l’eredità del padre. Prima che muoia, prima del tempo. E poi viene
per tutti la carestia, perché l’ultimo fiato non basterà a nessuno. Allora chiediamola
pure, l’eredità, che il Padre non mancherà di darcela, per quel che ci tocca, ma
spendiamola bene, con le istruzioni per l’uso che ne fanno parte. Nel tempo di
Quaresima: la preghiera, la carità e la penitenza. Ma in ogni tempo il Vangelo è
detto e vissuto dal Figlio unigenito seduto alla destra del Padre. Tutto quello che è
suo è anche nostro: ora, se lo vogliamo. Sennò si resta fuori di casa e la musica e le
danze non sono per noi. C’è la generazione di questi giovani allevati ed istruiti da noi
con i migliori mezzi della nostra tradizione cristiana. Ormai svezzati e cresciuti sono
diventati quasi tutti atei. Fuori di casa e di testa! Cosa possiamo fare? Hanno mani
e piedi pieni di buchi e d’anelli e sono stufi dei vitelli grassi. C’è poco da far festa!
C’è poco da scrutare l’orizzonte nell’attesa di qualche loro ritorno. Verrà mai quel
giorno? Possiamo solo amarli, sapendo che sono in Purgatorio. A volte può essere
necessario che l’amore del Padre sia più forte per il figlio che se n’è andato, che per
quello che è rimasto, senza tuttavia scomodarlo tanto, quest’amore. Può esser vero
che il nostro sentirci al sicuro nella fede come nel godimento dei beni della terra sia
un po’ come l’aver preteso in anticipo un’eredità che non ci spettava. Se è così,
almeno spendiamola bene, la Grazia di Dio.

Salmo resp. (33) Rit.:
Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore: i 

poveri ascoltino e si rallegrino. (Rit.) Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. 
Ho cercato il Signore: mi ha risposto e da ogni timore mi ha liberato. (Rit.)  

Guardate a lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. 
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. (Rit.)

Seconda lettura: (5, 17-21)

Fratelli, se uno è in Cristo, è una creatura nuova; le cose vecchie sono passate; ecco, ne sono nate di
nuove. Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a
noi il ministero della riconciliazione. Era Dio infatti che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non
imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione. In nome di
Cristo, dunque, siamo ambasciatori: per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in
nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece
peccato in nostro favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. - Parola di Dio.

(15, 1-32)  

Prima lettura: (5, 9-12)

In quei giorni, il Signore disse a Giosuè: «Oggi ho allontanato da voi l’infamia dell’Egitto». Gli
Israeliti rimasero accampati a Gàlgala e celebrarono la Pasqua al quattordici del mese, alla sera, nelle
steppe di Gerico. Il giorno dopo la Pasqua mangiarono i prodotti della terra, àzzimi e frumento
abbrustolito in quello stesso giorno. E a partire dal giorno seguente, come ebbero mangiato i prodotti
della terra, la manna cessò. Gli Israeliti non ebbero più manna; quell’anno mangiarono i frutti della
terra di Canaan. – Parola di Dio.

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo.
I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro».
Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al
padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sostanze.
Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là
sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in
quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al
servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci.
Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla.
Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e
io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò. Padre, ho peccato verso il Cielo
e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi
salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe
compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho
peccato verso il Cielo e davanti di te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il
padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli
l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo
festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”.
E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino
a casa, udì la musica e le danze; chiamò uno dei suoi servi e gli domandò che cosa fosse tutto
questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso,
perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a
supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai
disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei
amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le
prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre
con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo
fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”». - Parola del Signore.



Domenica 3Aprile si celebra: alle ore 9 a 
Spedalicchio e alle ore 11 a Niccone.

La S. Messa prefestiva di Sabato 2 Aprile
si celebra alle ore 18 a Montecastelli.

Lunedì, Merc. e Ven. alle ore 18 a Niccone; 
Martedì e Giov. alle ore 18 a Montecastelli.

Sabato 2 Aprile: ore 8, 45 a Pecolle.

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.

Lunedì 28/3  Camilloni , Mulino, San Cristoforo, Fabbriche.
Martedì 29:  Via Trastevere - Via della Barca.

Mercoledì 30:  Via Petricci - dal bivio a Giglioni.
Giov. 31:  Via Europa: dal bivio a largo Bernardini, v. Tevere.

Venerdì  1/4  Via Europa: da Gustinelli a Gagliardi.

BOLLETTINO PARROCCHIALE DI NICCONE - MONTECASTELLI

Dom. 27 marzo 2022 quarta di quaresima

27 marzo 2022

Lc 15, 1-32

Lo mandò nei  suoi campi 
a pascolare i porci…

La riconciliazione è una missione essenziale per le nostre comunità.
Fin dagli inizi, Dio stesso si è impegnato in questo progetto e lo realizza di
Domenica in Domenica, nelle nostre assemblee, invitandoci a partecipare
attivamente, “Mettendo sulla nostra bocca la parola della riconciliazione” (San
Paolo), quella che ci viene ispirata dallo Spirito della pace. Marcel Metzer


