
prima lettura: (17, 10-16)

È un peccato che la liturgia di questa Domenica preveda la lettura di un brano del
Vangelo mutilato della sua parte iniziale. Sulla predicazione di Giovanni Battista si
saltano a piedi pari i tre versetti del Vangelo che precedono quello proposto. Eccoli:
«Diceva dunque alle folle che andavano a farsi battezzare da lui: “Razza di vipere,
chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all’ira imminente? Fate dunque frutti degni
della conversione e non cominciate a dire fra voi: Abbiamo Abramo per padre!
Perché io vi dico che Dio da queste pietre può suscitare figli di Abramo. Anzi, già la
scure è posta alla radice degli alberi; perciò ogni albero che non dà buon frutto
viene tagliato e gettato nel fuoco”». Da qui nasce la domanda delle folle su cosa
dovrebbero fare. Perché se uno sa che non corre alcun rischio, continua tranquillo a
fare quel che ha sempre fatto. Anche le ingiustizie, i furti, le violenze. E non ha modo
di convertirsi, se nessuno gli dice che non va bene così. Per questo Giovanni Battista
è la voce di uno che grida nel deserto: «Preparate la via del Signore, raddrizzate i
suoi sentieri». Per camminare più dritti c’è bisogno di denunciare le storture, perché
«Il piede storto non abbia a storpiarsi del tutto, ma piuttosto a guarire». E non si può
far finta di niente. Uno che cammina zoppo si vede. Una Chiesa che procede con un
passo del Signore e uno del mondo, si vede. Un cristiano che tiene il piede in due
staffe, fra Dio e Mammona, si vede. E come possiamo indicare Dio, parlare di Lui, se
lo facciamo tacere, prima nei nostri cuori e poi nelle nostre vite? Chi non crede, cosa
vedrà, guardandoci? E quelli che credono, cosa diranno, vedendoci? E i piccoli che
portiamo al Battesimo, cosa penseranno, crescendo? Sugli scandali dei piccoli poi,
Gesù ha delle parole non meno forti di quelle di Giovanni. Per camminare diritti si
deve stare molto attenti a noi stessi. D’accordo che le ingiustizie e gli scandali ci
saranno sempre, ma qui si chiede che non vengano da noi. D’accordo che non è
facile, ma qui c’è la Grazia di Dio. E se non crediamo di vederla di nuovo in noi, cosa
crediamo di vedere, di nuovo, a Natale? Cosa dobbiamo fare? Non siamo più ai
tempi del Battista, il più grande fra i nati da donna, ma il più piccolo fra i discepoli
del Regno. Le sue indicazioni morali vanno bene per gente che crede ancora nella
possibilità che i ricchi siano giusti, i finanzieri siano incorrotti e gli eserciti disarmati,
ma sappiamo bene che non è così e non lo sarà mai. Se attendiamo segni di questo
tipo, siamo fermi al Battesimo di acqua e non sappiamo che c’è uno Spirito Santo al
lavoro, un fuoco al centro della terra, un granaio che si va riempiendo, un’aia che si
va ripulendo, una pula che se ne va via col vento. Se attendiamo chiese più aperte e
funzioni più frequentate, famiglie più stabili, genitori più responsabili, lavori più
sicuri e figli più obbedienti, o governanti più giusti e preti più santi, siamo ancora
fermi ai segni del mondo. Queste sono tutte cose buone da fare, e la Provvidenza
divina magari non mancherà, se vuole, di venire incontro ai nostri desideri. Ma il suo
lavoro maggiore va in un’altra direzione, quasi mai considerata eppure da prendere
molto sul serio, soprattutto oggi, quando le cattive notizie sembrano soffocare la
Buona Novella. La Provvidenza divina, prima di ogni altra cosa, vuole venire incontro
alla nostra angoscia. E noi non abbiamo altro messaggio da portare al mondo oltre
quello della nostra ferma fiducia in lei, come figli di una Madre che dopo averci dato
alla luce, non si è allontanata da noi e non lo sarà mai. Noi non siamo gente che
deve solo difendersi; siamo gente che dev’essere liberata. E forse solo Dio, attende.

DAL VANGELO SECONDO Luca

Salmo resp. (Is 12,2-6) Rit.:

Ecco, Dio è la mia salvezza; io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia 
forza e mio canto è il Signore; egli è stato la mia salvezza. (Rit.)  

Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza.Rendete grazie 
al Signore e invocate il suo nome, proclamate fra i popoli le sue opere,

fate ricordare che il suo nome è sublime. (Rit.)  Cantate inni al Signore, 
perché ha fatto cose eccelse, le conosca tutta la terra.Canta ed esulta, 

tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo d'Israele. (Rit.) 

Seconda lettura: (4, 4-7)

Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti. La vostra
amabilità sia nota a tutti. Il Signore è vicino! Non angustiatevi per nulla,
ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere,
suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza,
custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. - Parola di Dio.

(3, 10-18)

Prima lettura: (3, 14-17)

Rallegrati, figlia di Sion, grida di gioia, Israele, esulta e acclama con tutto
il cuore, figlia di Gerusalemme! Il Signore ha revocato la tua condanna, ha
disperso il tuo nemico. Re d'Israele è il Signore in mezzo a te, tu non
temerai più alcuna sventura. In quel giorno si dirà a Gerusalemme:
«Non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia! Il Signore, tuo Dio, in
mezzo a te è un salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo
amore, esulterà per te con grida di gioia». – Parola di Dio

In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo:
«Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne
dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto». Vennero
anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che
cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di
quanto vi è stato fissato». Lo interrogavano anche alcuni soldati:
«E noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non
estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe».
Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si
domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a
tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte
di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali.
Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per
pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma
brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». Con molte altre
esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. – Parola di Dio



Dom. 19 si celebra: a Spedalicchio alle ore 
9,00 e alle ore 11 a Niccone.  

La S. Messa prefestiva di Sabato 18,  
si celebra  a Montecastelli alle ore 16,30.

Lunedì, Mercoledì e Venerdì alle ore 16,30 
a Niccone; Martedì e Giovedì alle ore 16,30 

a Montecastelli.

Chiamare don Graziano: 075/9410482.
cell. 366/6362230, Don Marco: 328/7976751 .

Diacono Angelo:  075/9410609 cell. 377/4273118.

BOLLETTINO PARROCCHIALE DI NICCONE - MONTECASTELLI

Dom. 12 Dic. 2021 Terza  di avvento

12 Dicembre 2021

Lc 3, 13-18

Le folle interrogavano Giovanni 
dicendo:“Che cosa dobbiamo fare?” 

Ma ormai sappiamo tutti cosa c’è da fare, Signore, solo che non abbiamo la forza.     
E perfino nel tuo nome, invece di dividere il pane con l’affamato, abbiamo allargato

i nostri granai, abbiamo spogliato i poveri, abbiamo accumulato profitti: 
è anche per questo che tu sei sempre meno creduto.

Che più non sia così, Signore! P. Davide Maria Turoldo 


