
Il Vangelo di domenica - Lc 3,1-6 
II domenica di Avvento  

Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Ce-
sare, mentre Ponzio Pilato era governatore della 
Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo 
fratello, tetràrca dell’Iturèa e della Traconìtide, e 
Lisània tetràrca dell’Abilène, sotto i sommi sacer-
doti Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Gio-
vanni, figlio di Zaccarìa, nel deserto.  
Egli percorse tutta la regione del Giordano, predi-
cando un battesimo di conversione per il perdono 
dei peccati, com’è scritto nel libro degli oracoli del 
profeta Isaìa: «Voce di uno che grida nel deserto:  
Preparate la via del Signore,  
raddrizzate i suoi sentieri!  
Ogni burrone sarà riempito,  
ogni monte e ogni colle sarà abbassato;  
le vie tortuose diverranno diritte  
e quelle impervie, spianate.  
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!». 
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Alzi la mano chi non è spaventato. O scoraggiato. 
O stufo. Siamo di nuovo qui a guardare con disa-
gio un tizio solo perché di carnagione olivastra, o 
perché vestito alla medio-orientale. E a cercare di 
rasserenare i nostri figli dopo il notiziario della se-
ra. E a leggere articoloni di giornaloni e polemiconi 
di opinionisti senza fine. 
Di chi minimizza e di chi esaspera. Di chi chiude 
gli occhi davanti all’evidenza (approfittando della 
nostra tolleranza qualcuno vuole imporre la sua in-
tolleranza, quindi?), di chi brandisce le parole co-
me arma (facendo di ogni erba un fascio). E di chi, 
senza peli sulla lingua, accusa il cristianesimo di 
lassismo, e dei danni che provoca la misericordia, 
e della utile idiozia di chi, come il Papa, chiede pa-
ce a chi, scannando i cristiani, vuole solo la guer-
ra, facendo il gioco dei violenti. E chi se lo ricorda 
il Natale? E chi se ne importa di quanto accadrà? 
Ma arriva, la Parola. Arriva la profezia. Puntuale 
ed opportuna come non mai. Da mettere i brividi. 
La parola di Dio scende su un piccolo profeta nel 
deserto, evitando con cura tutti i potenti dell’epoca, 
tutti i grandi agli occhi del mondo, e bisogna sco-
varla, andare nel deserto, cioè zittire le nostra pau-
re e le tante opinioni, per poterla ascoltare. Già 
Baruc, segretario di Geremia, nella prima lettura si 
rivolge al popolo disperso in Babilonia e vede un 
ritorno in grande stile nella Gerusalemme dei pa-
dri. Parla a degli straccioni senza speranza, a dei 
deportati che si trascinano come schiavi in attesa 
di morire. E sogna. 
Così è, amici, la Storia di Dio si sovrappone alla 

piccola e violenta storia degli uomini e la trasfigu-
ra. Nessuno di noi conoscerebbe Erode se non 
avesse ucciso il Battista. Il procuratore Pilato viene 
nominato ogni domenica nella professione di fede 
non per la sua audacia politica e militare, ma per 
aver ucciso un falegname esaltato che si prese 
per Dio. E che lo era. E noi, a che storia vogliamo 
appartenere? Le energie, i sogni, l’audacia che 
mettiamo per chi o cosa la mettiamo? Per la fragile 
storia degli uomini? O per quella di Dio? 
Entrare nella storia altra significa, anzitutto, aprirsi 
allo stupore di Dio, attenderlo ed accoglierlo per 
ciò che egli è, non per ciò che vorremmo che fos-
se. L’avvento non aggiunge degli impegni alla no-
stra scarsa fede e alla nostra poca disponibilità al-
la preghiera, ma un tempo in cui ci è chiesto di ac-
corgerci, di preparare la strada, di spalancare il 
cuore. 
Citando Isaia, Giovanni è molto preciso sulle cose 
da fare: raddrizzare i sentieri, riempire i burroni, 
spianare le montagne. 
Raddrizzare i sentieri, cioè avere un pensiero 
semplice, lineare, senza troppi giri di testa. La fede 
è esperienza personale che nasce nella fiducia, 
che diventa abbandono. La fede va interrogata, 
nutrita, è intellegibile, ragionevole. Ma ad un certo 
punto diventa salto, ragionevole salto tra le braccia 
di questo Dio. Abbiamo bisogno di pensieri veri 
nella nostra vita, di pensieri positivi e buoni per po-
ter accogliere la luce. 
Riempire i burroni delle nostre fragilità. Tutti noi 
portiamo nel cuore dei crateri più o meno grandi, 
più o meno insidiosi, delle fatiche più o meno su-
perate. Ebbene: occorre stare attenti a non lasciar-
ci travolgere dalle nostre fragilità o, peggio, ma-
scherarle. Ognuno di noi porta delle tenebre nel 
cuore: l’importante è che non ci parlino, l’importan-
te è non dar loro retta. 
Spianare le montagne. In un mondo basato 
sull’immagine conta più l’apparenza della sostan-
za. Bene il fitness, ottimo il body-building per stare 
in forma. È bene curare il proprio modo di vestire. 
Ma occorre aprire qualche palestra di spirit-
building, qualche estetista del cuore e dell’anima! 
Attendere con gioia 
Essenzialità, verità, desiderio: questi gli strumenti 
per trovare un sentiero verso Dio. E questo già ci 
procura gioia, l’attesa già ci scuote dentro, ci apre 
lo stupore… gioia come quella che san Paolo pro-
va per la sua comunità greca di Filippi, come quel-
la che il salmista descrive per il ritorno dei prigio-
nieri da Babilonia a Gerusalemme. La storia la 
scrivono i violenti. La Storia la cambia Dio. 
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AVVISI 
Martedì 11 il Gruppo missionario e di solidarietà interparrocchiale vi invita ad un incontro a Pon-
chiera con don Corrado Necchi, vicario episcopale per la Valtellina. Dopo la S. Messa, che sarà 
celebrata alle 20,30 don Corrado ci aggiornerò sulle missioni diocesane attualmente operanti in 
Camerun e in Perù e sui progetti che si vogliono avviare nel futuro.   

Giovedì 13 alle 16.30 a Ponchiera nuovo appuntamento con i lavoretti proposti nel Lab.Oratorio, 
ai ragazzi che si sono iscritti. 
 

Giovedì 13 alle ore 19,30 nel salone dell’oratorio di Mossini continuano gli incontri per gli adole-
scenti delle medie e delle superiori presso il salone dell’oratorio di Mossini. Questa settimana 
incontro in preparazione al Natale. 
 

AVVISO IMPORTANTE: il Vicario generale della Diocesi, don Renato Lanzetti, che impartirà il 
Sacramento della Confermazione ai nostri ragazzi di Ponchiera e Mossini, ha comunicato che la 
data per la celebrazione è stata fissata domenica 24 febbraio alle ore 15 a Ponchiera. Alle fami-
glie interessate verrà fatto pervenire al più presto il calendario aggiornato degli incontri del 
cammino di fede, che tiene conto di questa variazione. 

  Messe Intenzioni Attività 

domenica 9 
  

II Domenica  
di Avvento 

     

9.45 Mossini per le comunità   

11.00 Ponchiera Dioli Andreina e Giuseppe   

lunedì 10 

 
 

     

     

martedì 11 
  
 

17.00 Mossini intenzioni Apostolato preghiera 10.00 Sondrio: incontro del clero 

20.30 Ponchiera Scherini, Colombera e Corlatti 

mercoledì 12 
 

17.00 S. Anna Stazzonelli Gertrude e Sondrini   
     

giovedì 13 
 

S. Lucia 

17.00 Mossini  16.30 Ponchiera: Lab.Oratorio 

18.00 Ponchiera Baroni Igino 19,30 
 

a Mossini: incontro e cena con i ragazzi di 
medie e superiori  

venerdì 14 
 

S. Giovanni della Croce 

     
     

sabato 15 
 
 

     

17.00 S. Anna Mostacchi Bruno e Tullia 14,15 
14,30 

Ponchiera: incontri dei cammini di fede 
Mossini: incontri dei cammini di fede 

domenica 16 
  

III Domenica  
di Avvento 

8.30 Arquino per le comunità   

9.45 Mossini    

11.00 Ponchiera Masanti Giuseppe e Angiolina   

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

segue incontro missionario con don Corrado Nec-
chi  

 
 
 

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

 
 

- Settimana dal 9 al 16 dicembre 2018 - 


