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

Il Vangelo di domenica - Gv 3,14-21                                  
IV domenica di quaresima  

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Come 
Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna 
che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiun-
que crede in lui abbia la vita eterna. 
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio 
unigenito perché chiunque crede in lui non vada 
perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non 
ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il 
mondo, ma perché il mondo sia salvato per mez-
zo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma 
chi non crede è già stato condannato, perché non 
ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio. 
E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, 
ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la 
luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiun-
que infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla 
luce perché le sue opere non vengano riprovate. 
Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché 
appaia chiaramente che le sue opere sono state 
fatte in Dio». 
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Nicodemo, timoroso di essere scoperto e giudica-
to dai suoi compagni di fede, va dal Maestro di 
notte per scoprire qualcosa di immenso e inatte-
so. Sì, anche noi ci muoviamo di notte. Non vedia-
mo chiaramente e, diciamolo, un po’ ci mette a di-
sagio essere cristiani, appartenere ad una Chiesa 
che ospita, accanto a grandi santi e testimoni, fra-
gili discepoli come noi. Ma se abbiamo il coraggio 
di ascoltare, magari di ascoltare cose che pensia-
mo di conoscere perfettamente, allora può acca-
dere davvero qualcosa di straordinario. 
Capire chi è Dio. Dio ama, dice Gesù a Nicode-
mo. E questo Nicodemo lo sapeva. Molto ferrato 
nella teoria, come me, come noi. Dio ama talmen-
te tanto da donare ciò che ha di più caro, suo Fi-
glio, affinché il mondo si capaciti della sua vera 
identità, della sua vera natura. Uno che rischia al 
punto di mandarti il suo bene più prezioso ti vuole 
bene sul serio.  
E davanti a tale evidenza non puoi continuare a 
pensare che Dio non si occupi degli uomini o che, 
peggio, sia sempre pronto a dare loro una basto-
nata in testa. Continua Gesù: Dio ama talmente 
tanto il mondo da mandare suo Figlio per una sola 
ragione, perché il mondo si salvi. Dio non deside-
ra la morte di nessuno, non vuole condannare, ma 
salvare. Lo capissimo! 
Dio non è concorrente. Non un vigile. Nemmeno 
un giudice. La vita ci giudica e noi stessi e gli altri, 

Dio no. Dio viene per salvarci, per renderci felici, 
per avere la vita eterna, che non è una lunga vita 
noiosa ma la vita dell’Eterno. Ma rispetta la nostra 
libertà, totalmente. Perché ci possa salvare dob-
biamo credere. Credere che il Figlio racconta e ri-
vela il Padre. Per credere siamo chiamati a mette-
re Gesù in alto, come Mosè fece fondere l’imma-
gine di un serpente in bronzo e lo fece innalzare 
affinché gli ebrei morsicati dai serpenti si salvas-
sero. Immagine potente e misteriosa. In alto, cioè 
al di sopra delle serpi che ci morsicano, degli af-
fanni, delle nostre stesse tenebre. Gesù va innal-
zato, nella nostra vita, e verso di lui siamo chia-
mati ad alzare lo sguardo. Forse Gesù capisce 
anche che quel serpente innalzato porta con sé 
un’ombra lugubre. Una profezia. Un’ombra di mor-
te che si renderà necessaria a causa della nostra 
durezza di cuore. Il nostro cuore. La sua morte. In 
croce. 
Dio manda il Figlio nel mondo perché ci salviamo. 
Ma, allora, perché non viviamo da salvati? Perché 
la salvezza e la felicità ci appaiono così lontane? 
Così irraggiungibili? Perché luce e tenebre si con-
fondono e le tenebre hanno una logica perversa di 
confusione, di malvagità, di odio. Perché le tene-
bre si vestono di luce per ingannare gli uomini. 
Perché siamo fragili e fatichiamo tanto nell’acco-
gliere la luce, quella vera. Ed è esattamente ciò 
che siamo chiamati a fare in questi giorni. Cercare 
la verità, scrutarla e, bellissima definizione di Ge-
sù, “farla”. Fare la verità. Renderla quotidiana, 
semplice, accessibile. 
In questo percorso che è la quaresima, che è la 
vita, la verità ci conduce alla libertà tutta intera. Lo 
sguardo sul mondo e sulla realtà, a partire da 
questa logica di Dio, cambia tutte le cose. L’auto-
re del libro della Cronache rilegge la storia di 
Israele forse semplificandola e con una punta di 
moralismo ma con onestà: quando Israele si è al-
lontanato dalla luce di Dio, dal patto, dall’amicizia 
con YHWH, ha perso la sua anima e la sua identi-
tà. Così noi. Forse la tristezza che portiamo nel 
cuore dipende dalla schiavitù in cui ci siamo mes-
si. Schiavi delle nostre cattive abitudini, del giudi-
zio degli altri, della bramosia… 
Ma non dobbiamo temere. 
La Storia ha una sua logica provvidenziale se 
sappiamo coglierla. La liberazione dei deportati 
ebrei in Babilonia arriva per opera di Ciro che 
sconfigge i babilonesi e libera i prigionieri. Ciro, un 
pagano, realizza il progetto di Dio. 
Grandioso!  
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AVVISI 
A partire da questa settimana, inizierò le benedizioni delle famiglie nella parrocchia di Mossini, comin-
ciando da S. Anna, Le famiglie interessate riceveranno una lettera di avviso nei giorni immediatamente 
precedenti la mia visita. In concomitanza con le benedizioni e poi durante il mese di maggio e le iniziative 
estive per i ragazzi, gli orari delle Sante Messe feriali potranno subire delle variazioni: si prega di con-
trollare sempre gli orari. 
 
Mercoledì 14 alle 20,45 a Mossini incontro con tutte le catechiste per la programmazione dei prossimi 
incontri dei cammini di fede e della Via Crucis per i ragazzi che si svolgerà sabato 24 marzo.  
 
Giovedì sera, alle 19,30, il consueto incontro per gli adolescenti, questa settimana riservato ai ragazzi 
delle superiori. Seguirà la riflessione con un’ospite che ci parlerà dell’educazione all’affettività.  
 
Sabato 17 i ragazzi che si stanno preparando a ricevere la Cresima parteciperanno, con i loro genitori 
all’incontro con il Vescovo che si terrà a Morbegno a partire dalle ore 1 6 presso il polo fieristico di 
Morbegno. 
 
Coloro che si sono iscritti al Pellegrinaggio a Roma sono pregati di versare il saldo della quota entro do-
menica 18.  Per il buon numero dei partecipanti,  saremo in 46,  è stato possibile ottenere uno sconto 
rispetto all’importo precedentemente comunicato. La quota definitiva è dunque di 340€ a persona. Il sup-
plemento della singola è di 70 euro. L'assicurazione facoltativa è di 20 euro. La riduzione per la tripla è 
di 10 euro per adulto e 20 euro per bambino. La quota va versata a Elisabetta o a don Maurizio. 

  Messe Intenzioni Attività 

domenica 11 
  

IV domenica  
di quaresima 

8.30 Arquino Celso e Colomba   

9.45 Ponchiera per le comunità   

11.00 Mossini Alberto  
MESSA DEI RAGAZZI 
Giornata insieme e Prima Confessione dei 
ragazzi e famiglie del II anno del discepolato 

lunedì 12 
 

 

     
18.00 Mossini    

martedì 13 
  
 

   10.00 Sondrio: incontro preti del Vicariato 

18.00 Ponchiera Alberto, Lucia Giuseppe   

mercoledì 14 
 
 

     

18.00 S. Anna defunti famiglia Marzi 

giovedì 15 
 
 

     
18.00 Ponchiera Visini Dante e Angela 19.30 Mossini: cena e incontro superiori 

venerdì 16 

 
   15.00 Mossini: Via Crucis 

18.00 Mossini  15.30 Mossini: incontro Azione Cattolica 

sabato 17 
 

   14.30 Mossini: incontri cammini di fede 

17.00 S. Anna Stazzonelli Gertrude 16.00 
 

Morbegno: incontro cresimandi e famiglie col 
Vescovo 

domenica 18 
  

V domenica  
di quaresima 

8.30 Arquino Cao Franco e Rosa   

9.45 Ponchiera per le comunità   

11.00 Mossini Merola Camilla, Annamaria, Giu-
seppe, Lepore Rosa e Salvatore   

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

20.45 
 

Mossini: incontro catechiste per programmazio-
ne cammini di fede e via crucis bambini  

 

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

 

- Settimana dall’11 al 18 marzo 2018 - 


