
Il Mallero 
Foglio di collegamento fra le Parrocchie di Mossini e Ponchiera 

Il Vangelo di domenica - Mc 1,21-28                                 
IV domenica del tempo ordinario  

In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sina-
goga, a Cafàrnao, insegnava. Ed erano stupiti del 
suo insegnamento: egli infatti insegnava loro co-
me uno che ha autorità, e non come gli scribi. 
Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo pos-
seduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare, 
dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei 
venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di 
Dio!». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci 
da lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e gridan-
do forte, uscì da lui. 
Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedeva-
no a vicenda: «Che è mai questo? Un insegna-
mento nuovo, dato con autorità. Comanda persino 
agli spiriti impuri e gli obbediscono!».  
La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la 
regione della Galilea. 
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
È il primo miracolo raccontato dal primo vangelo, 
quello di Marco, che ci accompagnerà nel corso di 
quest’anno. Un esorcismo. Ma non pensate ad una 
di quelle scene truculente viste in un film horror col 
sacerdote che alza un crocefisso di legno davanti ad 
un ossesso. Quelle sono le rappresentazioni delle 
nostre paure che amano immaginare l’opera del de-
monio come qualcosa di evidente, eclatante, sensi-
bile, inquietante. Come se il demonio avesse inte-
resse a spaventarci. Come se fosse intelligente, da 
parte sua, farsi riconoscere. Macché. 
L’indemoniato del vangelo di oggi è in sinagoga e 
sta pregando. E prega anche bene visto che nessu-
no obietta. E deve essere anche uno di quei bravi 
fedeli visto che suscita così tanto scompiglio la sco-
perta che, in realtà, appartiene al nemico. 
Perché così agisce il demonio, quello vero, affasci-
nante e ragionevole. Non ama farsi notare, figuria-
moci. Si insinua in mezzo a noi con ragionamenti 
convincenti. Si nasconde dietro questioni di princi-
pio, magari anche sante. Ci fa immaginare di essere 
nel giusto, di essere dei profeti, dei paladini, dei sal-
vatori, degli innovatori, dei riformatori dei costumi 
della Chiesa. 
Sì, perché, tenetevi forte, il primo miracolo che fa 
Gesù nel primo vangelo scritto da Marco, discepolo 
di Pietro, è l’esorcismo di uno che prega. Di un gran-
de credente. Come se Marco/Pietro dicesse: smette-
tela di vedere il demonio intorno a voi, nel mondo 
depravato o malvagio. La prima purificazione da fa-
re, il primo esorcismo da praticare è da compiere 
all’interno della comunità. 
Insegna Gesù. E la gente si stupisce. Marco riserva 

il verbo insegnare al Maestro. Gli apostoli non faran-
no che riportare il suo insegnamento. Stupisce per-
ché ha autorevolezza.  Autorevole è chi dice ciò che 
pensa e ciò che vive. Che non si nasconde dietro il 
ruolo, che non si appella all’autorità che deve esser-
gli riconosciuta. Che non pensa di dover essere 
ascoltato e basta. E magari anche obbedito. 
Basta guardarsi intorno in questo tempo di clima pre
-elettorale. Fiumi di parole e di promesse. Abili sofi-
smi che non cercano la verità ma il consenso. 
Ma il delirio dell’autoritarismo può colpire anche noi. 
Devi darmi retta perché sono tuo padre, tua madre, 
il tuo parroco, il tuo vescovo. Devi! 
Gesù non ha nessun titolo per parlare. Eppure lo fa. 
Non ha nemmeno studiato, cosa che gli sarà rimpro-
verata molte volte. Eppure insegna. E il suo inse-
gnamento rivela le vere intenzioni dei cuori. Fa usci-
re la tenebra. Anche quella che alberga nel mio cuo-
re. 
Grida, ora, l’ossesso. Interrompe la liturgia, tutti si 
voltano, intimoriti. È un credente a parlare, certo. Ma 
la sua fede è una fede demoniaca. Che vuoi da noi? 
È demoniaca una fede che pensa a Dio come a 
qualcuno cui dover rendere conto, come un inesora-
bile esattore, come un controllore, uno spione, uno 
pronto a giudicare e a condannare. E quanti, fra noi, 
pur frequentando la sinagoga, portano nel cuore 
quest’ombra infamante. Sei venuto a rovinarci! 
È demoniaca una fede che crede in un dio avversa-
rio dell’uomo, un dio invidioso della nostra libertà, un 
dio che vuole trarre in inganno per cogliere in fallo. 
Molti, ancora oggi, pensano che se Dio c’è loro sono 
rovinati. E molti cristiani, purtroppo, che vivono la lo-
ro fede da castrati non da redenti e da uomini risolti 
e in fioritura. So chi tu sei! Il Santo di Dio! 
È demoniaca una fede che si fonda sulla conoscen-
za senza contagiare la vita, la decisione, l’azione. 
Una fede astratta, appiattita sul culto, sull’abitudine, 
relegata in sacrestia. Grandi devozioni dentro la 
chiesa. Giudizi taglienti, razzismo, rabbia, odio ap-
pena usciti dalla porta. 
Sant’Agostino diceva: non vantarti di credere che 
Gesù è il Santo di Dio. Ancora non ti distingui dai 
demoni! 
Taci, esci Il demone esce, straziando il credente. 
Non è indolore la conversione, non si acquista in 
saldo. Costa e costa molto. A volte ci sembra che 
costi davvero troppo. 
Ma è l’unica strada per essere liberi, per diventare li-
beri, per diventare quei pescatori di umanità che Ge-
sù cerca come collaboratori alla diffusione del Re-
gno. 
E anche noi, come la folla, restiamo stupiti. 
Liberaci, Maestro!  
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AVVISI 

Domenica 28 alle 11 a Mossini celebriamo la S. Messa nel secondo anniversario della morte di don Riccar-
do Pensa.  Una S.  Messa a suffragio verrà celebrata anche a Traona lunedì 29 alle ore 1 8 nella 
chiesa di S. Ignazio.   
 

Domenica 4 febbraio alle 9,45 a Ponchiera:  MESSA DEI RAGAZZI per tutti i bambini e ragazzi 
dei cammini di fede di entrambe le parrocchie.  I bambini del primo annuncio (prima e seconda ele-
mentare) celebreranno il rito della luce. Per tutti sarà possibile ricevere la benedizione della gola che 
sarà impartita anche nelle altre Messe di sabato e domenica. 
 

Lunedì alle 20,45 a Ponchiera incontro con il gruppo dei papà dell’oratorio.  
 

Anche per la prossima estate stiamo organizzando, per le prime due settimane di luglio, due campi estivi 
al mare per i nostri ragazzi.  Invito tutti gli adulti che sarebbero disponibili ad accompagnarli,  a 
partecipare all’incontro che si svolgerà martedì 30 alle 20,45 nell’oratorio di Mossini, per iniziare a pro-
grammare questa iniziativa.   
 

Mercoledì 31 alle 18,30 il nostro Vescovo mons. Oscar Cantoni celebrerà una S. Messa nella chiesa di S. 
Rocco a Sondrio in occasione della festa di don Bosco. 
 

Giovedì sera continuano gli incontri per gli adolescenti: questa settimana aspettiamo tutti per la cena alle 
19,30, Al termine, per tutti, continuiamo la riflessione sul tema del razzismo.  
 

Sabato 3 alle 21 nella cappella dell’ospedale di Sondrio si svolgerà la veglia di preghiera per la vita. 
 
È in distribuzione il volantino per iscriversi alla “cena di carnevale” che si svolgerà sabato 10 febbraio 
alle 19,30 nel salone dell’oratorio di Mossini. 

  Messe Intenzioni Attività 

domenica 28 
  

IV domenica  
tempo ordinario 

8.30 Arquino Settimo di Rosa Cao    
9.45 Ponchiera Argeo Irma e Tina   

11.00 Mossini don Riccardo Pensa  

lunedì 29 
     
   20.45 Ponchiera: incontro con il gruppo dei papà 

martedì 30 
  
 

17.00 Mossini  9.30 Morbegno: incontro aggiornamento clero 
18.00 Ponchiera Cornelli Michele e Pierina 20,45 Mossini: incontro accompagnatori campi estivi 

mercoledì 31 
S. Giovanni Bosco 

17.00 S. Anna  18.30 S. Rocco: S. Messa del Vescovo per don Bosco  
     

giovedì 1 
 
 

     
18.00 Ponchiera Svanotti Marcellina e fam. 19.30 Mossini: cena e incontro medie e superiori 

venerdì 2 

Presentazione  
di Gesù al tempio 

17.00 Mossini   Candelora: benedizione delle candele 
     

sabato 3 
S. Biagio - S. Oscar 

   14,30 Mossini: incontri dei cammini di fede 
17.00 S. Anna Bertolini Luca e Adelmo 21.00 Sondrio ospedale: veglia di preghiera per la vita  

domenica 4 
  

V domenica  
tempo ordinario 

8.30 Arquino   In tutte le Messe: benedizione della gola 
9.45 Ponchiera Gabriele e Matteo  MESSA DEI RAGAZZI 

11.00 Mossini Forni Irene   
don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@tim.it 

 

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

- Settimana dal 28 gennaio al 4 febbraio 2018 - 

Domenica 11 febbraio alle ore 15 in occasione della festa della Madonna di Lourdes,  e della 40a 
Giornata Mondiale del Malato, presso la chiesa di Mossini, verrà celebrato il  

RITO COMUNITARIO DELL’UNZIONE DEGLI INFERMI.  
Questo Sacramento è rivolto a tutti coloro che per malattia o per l’età avanzata desiderano ricevere la 
grazia del Signore per affrontare il peso della malattia o della vecchiaia. Al termine della celebra-
zione, tutti siete invitati alla merenda che sarà offerta presso il salone dell’oratorio.  
Chi si trovasse in difficoltà per raggiungere la chiesa di Mossini lo comunichi per tempo a don Mau-
rizio per organizzare il trasporto.  


