
Il Vangelo di domenica - Mt 2,1-12 
Epifania di Nostro Signore  

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re 
Erode, ecco, alcuni Magi vennero da oriente a 
Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui che è na-
to, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua 
stella e siamo venuti ad adorarlo». All’udire que-
sto, il re Erode restò turbato e con lui tutta Geru-
salemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scri-
bi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui 
doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Bet-
lemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo 
del profeta: “E tu, Betlemme, terra di Giuda, non 
sei davvero l’ultima delle città principali di Giuda: 
da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del 
mio popolo, Israele”». 
Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fe-
ce dire da loro con esattezza il tempo in cui era 
apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: 
«Andate e informatevi accuratamente sul bambino 
e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, per-
ché anch’io venga ad adorarlo».  
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che 
avevano visto spuntare, li precedeva, finché giun-
se e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bam-
bino. Al vedere la stella, provarono una gioia 
grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino 
con Maria sua madre, si prostrarono e lo adoraro-
no. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono 
oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tor-
nare da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al 
loro paese. 
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Non sono in molti ad accorgersi della nascita di 
Dio. Si contano sulle dita di una mano. Buffo. O 
tragico. A Gerusalemme è tutto un fermento di fe-
de, di riti, di predicazioni. Il tempio sta rinascendo, 
Gerusalemme sta tornando ad essere la luce per i 
popoli. Non serve il Messia, ora. Non più. E se an-
che Erode è un dittatore feroce e odioso, ha sapu-
to conquistare l’ammirazione del suo popolo con 
la scelta ardita e folle di rifare il tempio. Perciò tutti 
restano scossi dall’arrivo di quella delegazione di 
foresti. Arabi, forse, o persiani. Ricchi, certamen-
te, per potersi permettere un viaggio così lungo e 
oneroso per verificare le loro teorie. Un evento 
astrale li ha spinti a verificare le loro teorie. Dov’è 
il re che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua 
stella. 
Hanno visto un segno, una stella, e si sono messi 
per strada, in cammino. 
Per metterci alla ricerca di Dio abbiamo bisogno di 
scrutare il cielo. Di scrutare la notte. Ogni notte. E 

di individuare, fra mille luminarie artificiali, l’unica 
stella. Quella che porta a Dio. Sono come noi, i 
magi, insaziabili, irrequieti, insoddisfatti. Ma, diver-
samente da noi, non accusano gli altri della loro 
insoddisfazione, né si illudono che le cose possa-
no colmare il loro desiderio, né credono alla favola 
che esista una condizione, diversa da quella in cui 
ci troviamo a vivere, in cui saremmo felici. No, la 
felicità è un’attesa che spinge al cammino, che 
supera l’ovvio, che valica i confini e le apparte-
nenze. 
Sono come noi, i magi. Colmi di curiosità. Inesau-
ribili nella loro sete di conoscenza.  
Ma il loro cammino è pieno di errori: giungono nel-
la città sbagliata, perdono la stella, parlano del 
bambino al re infanticida, cercano un re e incon-
trano Dio. Quanti errori! Una pletora di errori! Per-
ciò li sentiamo così veri. Così simili. Così nostri. 
Perché, nonostante i tanti errori, insistono. 
Quando si accorgono del loro clamoroso errore si 
rimettono in strada. Non gettano la spugna. Non si 
accusano vicendevolmente dell’insensatezza di 
quella avventura. Il problema non è sbagliare. 
Non è sbagliarsi. Il problema è arrendersi.  
Riprendono la strada e la stella riappare. Un se-
gno, una presenza, un evento che risveglia il loro 
desiderio. Provano una grande gioia nel vedere la 
stella. Sanno che li porterà da qualche parte. A in-
contrare qualcuno di immensamente più grande di 
un re. 
Trovano un bambino in braccio ad una madre 
adolescente. Nessuna teofania, nessuna manife-
stazione di gloria e di luce. Nessuna corte regale. 
Nessun tempio avvolto nell’incenso. Un bambino. 
Ora devono cambiare tutto, i cercatori, i magoi 
che pensavano di sapere e di conoscere, devono 
lasciare tutte le loro conoscenze, tutte le loro teo-
rie. E credere. Non hanno nessuna certezza. Solo 
una stella che li ha portati fino a quel luogo sem-
plice e dimesso. Solo lo sguardo assonnato di un 
neonato e quello profondo e stupito di una ragaz-
zina. Avevano dei doni da offrire al nuovo re. Li la-
sciano ai piedi di quel bambino. Oro, per ricono-
scere il re. Incenso, per adorare il Dio. Mirra, per 
riconoscere da subito il segno di contraddizione, il 
crocefisso. 
Adorano, cioè si portano la mano alla bocca, ad-
ora, nello stupore indescrivibile di ciò che vedono 
e conoscono. Ancora non sanno. Ancora non ca-
piscono. Ma credono. Tornano alle loro terre per 
un’altra strada. Per non dare notizie al re sangui-
nario. Ma, anche, perché il loro cuore ora è altro. 
Tutto è altro. 
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AVVISI 
 
Lunedì 7 alle 20.45 a Ponchiera incontro delle catechiste per la preparazione dei 
prossimi incontri dei cammini di fede. 
 
Martedì 8 alle 20,45 presso l’arcipretura di Sondrio si tiene l’incontro del Consi-
glio Pastorale del Vicariato. 
 
Giovedì 10 alle 20.45 nel salone dell’oratorio di Mossini, incontro dell’equipe per la 
preparazione degli incontri per gli adolescenti del giovedì sera che riprenderanno 
il 17 gennaio. 
 
Sabato 12 alle 14,15  a Ponchiera e alle 14,30  a Mossini riprendono gli incontri per 
tutti i bambini e ragazzi che frequentano i cammini di fede.  

 Messe Intenzioni Attività 

domenica 6 
  

Epifania  
del Signore 

8.30 Arquino per le comunità   

9.45 Mossini Scherini Renzo, Gianpaolo e 
nonni  benedizione dei bambini  

11.00 Ponchiera Mazzoleni Mauro  benedizione dei bambini  

lunedì 7 

 
     
   20.45 Ponchiera: incontro catechiste 

martedì 8 
  
 

17.00 Mossini Delia, Marianna e defunti Giu-
gni e Sala Tesciat   

18.00 Ponchiera  

mercoledì 9 
 

17.00 S. Anna    
     

giovedì 10 
 
 

17.00 Mossini    
18.00 Ponchiera Intenzione particolare 20.45 Equipe adolescenti 

venerdì 11 
 

 

     
     

sabato 12 
 
 

   14,15 
14,30 

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

17.00 S. Anna Alberto e Pierluigi   

domenica 13 
  

 
Battesimo  
di Gesù 

8.30 Arquino per le comunità   

9.45 Mossini Alberto   

11.00 Ponchiera defunti famiglia Bettini   

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

20.45 Sondrio: Consiglio Pastorale del Vicariato 

 
 
 

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

 
 

- Settimana dal 6 al 13 gennaio 2019 - 


