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Il Vangelo di domenica - Lc 9,51-62 
XIII domenica del tempo ordinario 

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sa-
rebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma 
decisione di mettersi in cammino verso Gerusa-
lemme e mandò messaggeri davanti a sé. Que-
sti si incamminarono ed entrarono in un villaggio 
di Samaritani per preparargli l’ingresso. Ma essi 
non vollero riceverlo, perché era chiaramente in 
cammino verso Gerusalemme. Quando videro 
ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: 
«Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuo-
co dal cielo e li consumi?». Si voltò e li rimpro-
verò. E si misero in cammino verso un altro vil-
laggio.  
Mentre camminavano per la strada, un tale gli 
disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù 
gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uc-
celli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo 
non ha dove posare il capo».  
A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: 
«Signore, permettimi di andare prima a seppelli-
re mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti 
seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e annun-
cia il regno di Dio».  
Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però 
lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». 
Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano 
all’aratro e poi si volge indietro, è adatto per il 
regno di Dio». 
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
La pagina di oggi è introdotta dal fatto che Gesù ri-
solutamente s’incammina verso Gerusalemme, luo-
go dove l’annuncio del Vangelo verrà messo alla 
prova. Dove, già lo intuisce, lo scontro potrebbe por-
talo alla morte. Gesù indurisce il volto, assume pie-
namente la sfida: si incammina senza indugio verso 
la città che uccide i profeti, che massacra ogni opi-
nione, che annienta ogni novità creduta pericolosa. 
Cammina risolutamente verso le nostre città. Gesù è 
disposto a morire per raccontare il vero volto di Dio. 
Dai suoi discepoli pretende la stessa convinzione. 
L’avere ricevuto enormi grazie non ci mette al riparo 
da clamorosi errori, tanto peggiori quanto motivati da 
presunte rivelazioni interiori. 
Il discepolo è un amante della pace, un pacifista pa-
cificato, uno che sa che la scelta del Vangelo è – ap-
punto – una scelta, uno che sa valutare il fallimento 
del proprio annuncio nella paziente logica del Van-
gelo. Non basta una bella esperienza di fede per 
avere un cuore convertito, né un’intensa vita di pre-
ghiera per non cadere nel rischio del fanatismo e 

dell’intolleranza. 
Quante volte misuriamo la nostra pastorale dai risul-
tati, convinti, in teoria, che ciò che a noi è chiesto è 
solo di seminare, depressi, in realtà, se non ne rac-
cogliamo i frutti. 
Quante volte, anche noi, invochiamo serene disgra-
zie su questo mondo che rifiuta il Vangelo (o, piutto-
sto, rifiuta il nostro modo di annunciarlo?). Dio non 
sa che farsene di discepoli (santamente) vendicativi. 
Il discepolo che segue colui che non ha dove posare 
il capo, non cerca Dio per placare la propria insicu-
rezza. Tanti, troppi cristiani, hanno un rapporto con 
Dio intimista e rassicurante, si rivolgono a Dio per 
avere certezze, fanno della propria fede una cuccia, 
un nido, sono spaventati dal “mondo”, che vedono 
sempre come un luogo pieno di pericoli, non escono 
dalla propria parrocchia, dal proprio movimento, per-
ché intimoriti da una logica anti-evangelica che non 
riescono ad accogliere con serenità e criticità. 
Il Maestro Gesù, invece, non ha dove posare il capo, 
non ha un comodo nido in cui nascondere i propri di-
scepoli. 
Il discepolo che segue il Signore della vita, colui che 
è più di ogni affetto, più di ogni relazione, più di ogni 
emozione, chiede di ridimensionare anche i rapporti 
famigliari, di appartenenza al clan, nella logica del 
Vangelo, sapendo che anche l’amore più assoluto, 
più intenso è sempre e solo penultimo rispetto alla 
totalità assoluta di Dio. 
Gesù sa che i rapporti di discepolato, talora, sono 
più intensi e veri degli stanchi rapporti famigliari. E ci 
invita a lasciare i morti seppellire i morti e a giocare 
la nostra vita nella totalità del dono di sé. 
Il discepolo che segue Gesù, sempre proteso al fu-
turo, non resta inchiodato al proprio passato, non re-
sta tassellato alle proprie abitudini, non si nasconde 
dietro il “si è sempre fatto così”, guarda avanti, punta 
la fine del campo, è più attento a tenere in profondità 
l’aratro che a verificare ciò che ha fatto, voltandosi 
indietro. Ci si volta indietro per guardare se siamo 
andati diritti. Per giudicare noi stessi e  gli altri. Illusi: 
la vita è fatta a zig-zag. 
Troppe volte le nostre comunità sono più preoccupa-
te a conservare, che a far vivere il Vangelo. Troppe 
volte la logica soggiacente alle nostre scelte di Chie-
sa è quella della tutela di un privilegio, del manteni-
mento disperato di uno status quo che, però ci allon-
tana dal Maestro. 
Un po’ urticante, lo ammetto. Ma vero e autentico. 
Gesù è così esigente perché vuole uomini e donne 
autentici, non animali impauriti da sacrestia o evan-
gelizzatori fanatici. Uomini e donne riempiti dalla 
gioia della ricerca, dal fascino del Rabbì, che metto-
no le proprie energie a servizio del Regno. 
Ecco, essere cristiani è qualcosa del genere.  



Programmazione pastorale per le chiese di  
Arquino, Mossini, Ponchiera, Sant’Anna e Triangia 

Settimane dal 30 giugno al 14 luglio 2019 

 

AVVISI 

Giovedì 11 luglio alle 20,45 presso il salone dell’oratorio di Mossini, incontro con 
don Wieslaw che ci presenterà il programma dettagliato del pellegrinaggio in Polo-
nia previsto dal 25 al 31 agosto.  

  Messe Intenzioni Attività 

domenica 30 
 
 

XIII domenica 
tempo ordinario 

9.45 S. Bartolomeo  Inizio del campo estivo a Senigallia 

10.00 Triangia (dG) Piera, Sibel, Adriana   

11.00 Ponchiera Settimo di Mangili Enrica   
lunedì 1      

     
martedì 2 

 
 

 

17.00 Mossini    
18.00 Ponchiera Camero Luciana   

mercoledì 3 
 

S. Tommaso 

17.00 S. Anna     
18.00 Triangia    

giovedì 4 
 
 

17.00 Mossini    
18.00 Ponchiera Bettini Carla ed Ezio   

venerdì 5  
 

     
     

sabato 6       
17.00 Arquino    

domenica 7 
  

XIV domenica 
tempo ordinario 

9.45 S. Bartolomeo Menesatti Giuseppe e Iemoli Emilia  

10.00 Triangia (dG) defunti di Moroni Abbondio e Tor-
nadù Annamaria   

11.00 Ponchiera Settimo di Paganoni Carla Fine del campo estivo a Senigallia  

lunedì 8 
 

 

      
     

martedì 9 
   
 

17.00 Mossini    
18.00 Ponchiera Pozzoni Costanza   

mercoledì 10 
 

 
    

17.00 S. Anna     
18.00 Triangia    

giovedì 11 
 

S. Benedetto  
17.00 Mossini  Mossini: incontro per i partecipanti al 

pellegrinaggio in Polonia  18.00 Ponchiera  

venerdì 12  
 

     
     

sabato 13      
17.00 Arquino     

domenica 14 
  

XV domenica 
tempo ordinario 

9.45 S. Bartolomeo Dario, Isidoro, Egidia   
10.00 Triangia (dG) Gianolini Piera   
11.00 Ponchiera Cao Giuseppina   

don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / don Wiesław 351 8448532 / e-mail: mallero@email.it 
Sito Web: www.ilpontesulmallero.it 

20.45 
  


