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Il Vangelo di domenica - Gv 10,11-18                                  
IV domenica di Pasqua  

In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pasto-
re. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. 
Il mercenario – che non è pastore e al quale le pe-
core non appartengono – vede venire il lupo, ab-
bandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e 
le disperde; perché è un mercenario e non gli im-
porta delle pecore. 
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e 
le mie pecore conoscono me, così come il Padre 
conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita 
per le pecore. E ho altre pecore che non proven-
gono da questo recinto: anche quelle io devo gui-
dare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un 
solo gregge, un solo pastore.  
Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia 
vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la 
toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla 
e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il co-
mando che ho ricevuto dal Padre mio». 
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Il pastore che incontriamo oggi nel vangelo di Gio-
vanni è un pastore energico, un guerriero determi-
nato, deciso, combattivo. Perché a volte le pecore 
che siamo vanno cercate là dove si perdono. Altre 
volte vanno difese dai tanti lupi che incontrano. 
Persone malvage che vogliono rapirle. Nessuno le 
difende. Chi potrebbe farlo, chi dovrebbe farlo, a 
volte, ha i suoi interessi. Anche le persone che ci 
sono più vicine, che immaginiamo essere disposte 
ad aiutarci, ad amarci, ad accoglierci per quello 
che siamo, senza giudicare, senza innescare di-
namiche perverse, succede, si svelano per ciò 
che sono: mercenari. Ci amano sì, ma a patto di 
amarle. Aiutano e donano sì, per poi rinfacciare e 
far pesare quello che hanno fatto. Amano per inte-
resse. Lupi e mercenari: con questi dobbiamo fare 
i conti continuamente. E noi stessi siamo lupi e 
mercenari degli altri. Ma, vi prego, non cedete al 
vittimismo. Non pensate di essere delle povere 
pecorelle indifese. Non piangetevi addosso per-
ché nessuno vi capisce. 
Il cristianesimo parte dalla constatazione che tutti 
siamo fango. E che nessuno si stupisce di esser-
lo. Ma, e questa è la buona notizia sconvolgente e 
luminosa, Cristo ci ha redento, ha spezzato que-
sta catena, ha dato la possibilità di permettere alla 
nostra parte più vera, più luminosa, di emergere, 
di fiorire, di innalzarsi. Si è messo in gioco. 
Per cinque volte in poche righe Gesù spiega co-
me riesce a difendere la nostra vita: dona la sua 

vita. Donare è il segreto per una vita bella come 
bello (non solo buono) è il pastore coraggioso che 
veglia sul gregge radunato per la notte. Dona la 
vita, la spende, la spande, la frantuma, la divide, 
la offre, la riversa su di noi, su di me. Ma di un 
amore libero e maturo, adulto e fiorito. Senza 
aspettarsi nulla in cambio. Senza giocare ai picco-
li, velati ricatti che rischiano di intorbidire anche la 
più bella delle relazioni. È libero, il Signore, per-
ché vero, perché centrato su Dio, perché orientato 
verso l’essenziale. Dio è la fonte dell’amore che ri-
versa. Non le sue passioni, le sue emozioni, i suoi 
sentimenti. Che, sì, sono illuminati anch’essi 
dall’amore che deriva da Dio. E illuminanti. Siamo 
amati di un amore divino e se ce ne lasciamo 
riempire diventiamo capaci di amare di un amore 
divino. 
E insiste su un aspetto affatto marginale. La vita 
la dà e poi se la riprende, la riprende quando vuo-
le. Un amore maturo sa donare senza lasciarsi 
travolgere, senza lasciarsi ingabbiare e manipola-
re. Troppe volte, fra noi cattolici, persone genero-
se che credono al Vangelo cercano di amare co-
me Gesù. E vengono sbranati. Dalle pecore, non 
dai lupi. Portati via. Fatti a pezzi. Se il gesto di chi 
ama può essere carico di buone intenzioni, non 
sempre chi accoglie questo amore agisce allo 
stesso modo. Bene dice altrove il Maestro: Dio co-
manda di amare gli altri come noi stessi. Di amare 
noi, quindi, per primi. Ma non dell’amore narcisisti-
co ed egoistico tanto di moda oggi, no. Dell’amore 
libero e concreto che ci deriva da Dio. Ti posso 
amare bene senza lasciarmi impigliare nelle tue 
spire divoranti. Ti posso amare bene sapendo che 
tu, come me, come tutti, porti nel cuore delle om-
bre. Gesù ama bene. Perciò ci può difendere, an-
che dal lupo che portiamo nel cuore. 
Oggi la Chiesa prega per le vocazioni. Ci sarebbe 
tanto da scrivere. E ve lo dice un prete (molto 
molto particolare ma pur sempre prete, mica si 
cancella quel dono). Perché i tanti dibattiti su cosa 
sia una vocazione, una chiamata, rischiano sem-
pre di perdere di vista l’essenziale: Dio non è mo-
ralista, non vuole una pia società organizzata. 
Dio è passione, amore travolgente, bruciante, a 
volte insostenibile. E così è per chi lo segue. Pre-
te, suora, famiglia, laico. Siamo tutti vocati. A fare 
esperienza di Dio come siamo. Al mercenario, di-
ce Gesù, non importano le pecore. A Dio sì. A Dio 
importa di me. Essere vocati significa farne espe-
rienza. E raccontare agli altri che anche di loro 
Dio si occupa. Tutto qui  
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AVVISI 

In settimana continuano le benedizioni delle famiglie in zona Ronchi bassa e case sulla strada 
provinciale della Valmalenco. Le famiglie interessate riceveranno una lettera di avviso alcuni 
giorni prima del mio passaggio. 
  
Lunedì 23 alle 20,45 a Mossini, l’’equipe adolescenti si trova per preparare i prossimi incontri del 
giovedì sera. 
 
Giovedì sera, alle 19,30, a Mossini come sempre ci troviamo per la cena e l’incontro per gli ado-
lescenti.   
 
Sabato alle 14,30 in chiesa a Mossini i ragazzi del primo anno del discepolato celebreranno il rito 
della consegna del Padre Nostro. I genitori sono invitati. 
 
Campi estivi 2018: lunedì 30 aprile si chiudono le iscrizioni per il campo estivo a Pinarella dei ra-
gazzi della terza media e delle superiori. Ci sono ancora alcuni posti disponibili per il campo dei 
ragazzi dalla quarta elementare alla seconda media a Senigallia. 
 
Domenica 6 maggio: festa degli anziani a Ponchiera. Invitiamo tutti ad iscriversi secondo le indi-
cazioni che sono state comunicate per lettera. 
 
Sono lieto di comunicare che il nostro vescovo, mons. Oscar Cantoni, ha assicurato la sua presen-
za alla celebrazione della S. Messa di sabato 28 luglio, in occasione della festa patronale della 
chiesa di S. Anna. 

  Messe Intenzioni Attività 

domenica 22 
  

IV domenica  
di Pasqua 

8.30 Arquino per le comunità   

9.45 Ponchiera Dioli Giuseppe e Andreina   

11.00 Mossini Famiglie Libera e Colombera   

lunedì 23 
 

 
     

18.00 Ponchiera defunti di Bettini Pina 20.45 Mossini : incontro equipe adolescenti 

martedì 24 
  
 

17.00 Mossini Settimo di Alberto Mossinelli   

   20.45 Sondrio: Consiglio Pastorale Vicariale 

mercoledì 25 
 
 

     
   

giovedì 26 
 
 

17.00 S. Anna Settimo di Egidio Bassola   

18.00 Ponchiera Baggi Alice 19.30 Mossini: cena e incontro adolescenti 

venerdì 27 

 
     

18.00 Mossini                                                                                         

sabato 28 
 

   14.30 Mossini: incontri dei cammini di fede 

17.00 S. Anna Marzi Marino  Battesimo di De Bernardi Iago 

domenica 29 
  

V domenica  
di Pasqua 

8.30 Arquino    
9.45 Ponchiera per le comunità  Battesimo di  Scherini Tommaso 

11.00 Mossini Colombera Carlo, Guido, Fabio 
e Solenia   

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 22 al 29 aprile 2018 - 


