
prima lettura: (17, 10-16)

Un modo d’intendere la vita eterna è quello di pensarla come una vita ultraterrena,
non appartenente cioè a questa terra, a questo corpo, ma immaginata per altrove. Gli
antichi popoli hanno rappresentato questa idea in vari modi, con le sepolture egizie ed
etrusche, o con i miti degli dei e degli eroi greci, in tutte le culture che volevano
esprimere il non arrendersi dell’uomo alla morte, vista come redenzione e come porta
d’ingresso all’eternità. Nell’Antico Testamento, a differenza delle altre religioni
orientali, non si dà questa superficiale scappatoia, per cui quando si muore si va nello
“Sheol”, negli inferi, il regno delle ombre, nel quale semplicemente non si esiste più.
A differenza degli Egiziani e dei Greci, i Giudei non svalorizzano la vita terrena per
rivolgere le speranze ad una immortalità immaginaria. Loro attendono la Rivelazione.
E la Rivelazione, per noi cristiani completa e perfetta, definitiva, s’è avuta in Gesù
Cristo. Niente ha potuto superare il comandamento del Suo amore. Illuminanti, a
questo proposito, le esperienze dirette di vita. Ora, pensar di dire, oppure di scrivere,
parole nuove sull’amore, dopo che sono state dette e scritte miliardi di pagine,
sarebbe insulso e impossibile, almeno senza aver prima udito, o letto, tutte quelle
pagine. Ogni vita però, è una parola nuova. E ogni esempio, un messaggio evangelico.
C’era un vecchio, in Apecchio, che chiamavano: “Il Cireneo”, perché sempre, anche se
portava la croce, cantava. Si diceva che cantasse anche mentre i tedeschi lo stavano
deportando. E si salvò per questo. Si sentiva cantare ogni mattina, con il suo cane, per
le vie del paese. Una Domenica mandò a chiamare il prete, perché stava per morire.
Appena lo vide disse, tutto felice: «Alleluia, alleluia!». L’anzianamoglie, tornata a letto
con lui, si giustificò dicendo: “Poverino, mi pareva brutto farlo morire da solo...”. Ecco
cos’è l’amore. «Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine» (Gv.
13,1). Non vuol dire: “Fino alla fine della vita”, ma: “Fino alla fine dell’Amore” che,
come si sa, non avrà mai fine. Si muore da soli, ma si vive, e si vivrà, insieme. Com’è
possibile vivere per sempre? Vivendo in nome di Cristo, in concreto. “Come ha fatto
Lui, facciamo anche noi”. Questa non è roba dell’altro mondo! Piuttosto è trasformare
questo vecchio mondo in un altro nuovo, a partire dal nostro mondo interiore, non più
chiuso in se stesso, ma aperto all’Amore che è da Dio. Allora si sperimenta e si
diffonde la Risurrezione. “Ogni uomo è tuo fratello” - era il motto di un gruppo
giovanile - “ma il tuo fratello ancora non lo sa”. Saper d’essere amati è la più bella
scoperta. Una personale presa di coscienza su questo punto, vorrebbe che sul mio
sepolcro sia scritto: ”Sono stato molto amato”. Al di là di ogni cultura e di ogni fede,
questa sarebbe la migliore dimostrazione, non soltanto dell’esistenza di Dio, ma
anche della Risurrezione di Cristo. Tutto il resto sono chiacchiere e propagande, cioè
cose che ad un buon uomo e ad un buon cristiano non interessano. E tale deve sentirsi
ognuno di noi che crede nella Verità. Sennò è menzogna. Solo a partire da questo, si
possono sempre distinguere i veri dai falsi discepoli. Gli Apostoli non hanno appreso
dal loro Maestro una certa tale dottrina, non hanno ricevuto una particolare forma
anticipata dell’umanità risorta, quanto piuttosto un modo di essere, un amore
talmente impossibile che non poteva far sorgere dubbi sulla propria identità. Basta
leggere il Vangelo e tutta la storia dei Santi per coglierne la novità. Semmai il dubbio,
legittimo, è un altro. Sta su cosa ne ha fatto e ne farà, il mondo, di un simile Amore.

Salmo resp. (144) Rit.:
Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore. 

Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande 
su tutte le creature.(Rit.)  Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 

e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno 
e parlino della tua potenza.(Rit.)  Per far conoscere agli uomini 
le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno, il tuo regno 

è un regno eterno, il tuo dominio si estende per tutte le generazioni.(Rit.) 

Seconda lettura: (21, 1-5)
Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di
prima infatti erano scomparsi e il mare non c’era più. E vidi anche la città
santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una
sposa adorna per il suo sposo. Udii allora una voce potente, che veniva dal
trono e diceva: «Ecco la tenda di Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro
ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio.
E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte né lutto
né lamento né affanno, perché le cose di prima sono passate».
E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose». -
Parola di Dio.

(13, 31-35)  

Prima lettura: (14, 21-27)
In quei giorni, Paolo e Barnaba ritornarono a Listra, Icònio e Antiòchia,
confermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede «perché –
dicevano – dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte
tribolazioni». Designarono quindi per loro in ogni Chiesa alcuni anziani e,
dopo avere pregato e digiunato, li affidarono al Signore, nel quale avevano
creduto. Attraversata poi la Pisìdia, raggiunsero la Panfìlia e, dopo avere
proclamato la Parola a Perge, scesero ad Attàlia; di qui fecero vela per
Antiòchia, là dove erano stati affidati alla grazia di Dio per l’opera che
avevano compiuto. Appena arrivati, riunirono la Chiesa e riferirono tutto
quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la
porta della fede. – Parola di Dio.

Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse:
«Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in
lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte
sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi.
Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri.
Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.
Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni
per gli altri». - Parola del Signore.



Domenica 22 Maggio si celebra alle ore 9,00 a
Spedalicchio e alle ore 11 a Niccone.
La S. Messa prefestiva di Sabato 21 Maggio si
celebra alle ore 18,00 a Montecastelli.

Il consueto orario della S. Messa settimanale: nei 
giorni pari a Montecastelli e in quelli dispari a 

Niccone, sarà determinato dalla cessata positività 
al Covid di don Graziano e del Diacono Angelo.

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.

Con il perdurare della situazione d’incertezza 
nei Balcani, è consigliabile rimandare a tempi 

migliori il previsto viaggio a Medjugorje.
Data probabile: nella seconda metà d’Agosto. 

È tornata al Padre: OLGA ROSSI BIAGIOLI.

BOLLETTINO PARROCCHIALE  DI NICCONE - MONTECASTELLI

Dom. 15 maggio 2022 5a Dom. di pasqua

15 maggio 2022

Gv 13, 31-35

“Amatevi gli uni gli altri”

Prima di metterlo Lui stesso in pratica, fino in fondo, donando la sua stessa vita,
Gesù offre ai suoi discepoli il comandamento nuovo, quello dell’amore reciproco.
Questa sua parola costituisce uno dei suoi insegnamenti che rimane impresso
maggiormente nella memoria. Quanto alla sua realizzazione, però, resta sempre
molto da fare, tanto che questo comandamento è perennemente nuovo. M. Metzer


