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

Il Vangelo di domenica - Mc 7,1-8.14-15.21-23 
XXII domenica del tempo ordinario  

In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei 
e alcuni degli scribi, venuti da Gerusalemme.  
Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prende-
vano cibo con mani impure, cioè non lavate – i fa-
risei infatti e tutti i Giudei non mangiano se non si 
sono lavati accuratamente le mani, attenendosi al-
la tradizione degli antichi e, tornando dal mercato, 
non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e os-
servano molte altre cose per tradizione, come la-
vature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e 
di letti –, quei farisei e scribi lo interrogarono: 
«Perché i tuoi discepoli non si comportano secon-
do la tradizione degli antichi, ma prendono cibo 
con mani impure?».  
Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaìa di 
voi, ipocriti, come sta scritto: “Questo popolo mi 
onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da 
me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine 
che sono precetti di uomini”.  
Trascurando il comandamento di Dio, voi osserva-
te la tradizione degli uomini». Chiamata di nuovo 
la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e compren-
dete bene! Non c’è nulla fuori dell’uomo che, en-
trando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le 
cose che escono dall’uomo a renderlo impuro».  
E diceva ai suoi discepoli: «Dal di dentro infatti, 
cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di 
male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, mal-
vagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, 
superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive ven-
gono fuori dall’interno e rendono impuro l’uomo». 
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Siamo tutti allergici alle regole, se siamo onesti. 
Soprattutto quelle che ci costringono, che ci angu-
stiano, che ci stanno antipatiche. E poi siamo mol-
to severi esigendo dagli altri il rispetto delle nor-
me. A volte, però, perdiamo di vista la ragione per 
cui esistono delle norme: per il quieto vivere, nella 
società, per indicare un percorso, nella fede.  
Molti, però, senza porsi troppe domande, osserva-
no stancamente le norme senza chiedersi dove 
conducano. Nella fede, in ogni fede, questo atteg-
giamento rischia di soffocare e uccidere il deside-
rio, come in una coppia. Occorre intendersi bene, 
allora, sul concetto di “norma” riferito alla fede. 
La religione non è osservare delle regole ma se-
guire un percorso. E le norme sono i segnali trac-
ciati da qualcuno che prima di noi ha percorso 
quel sentiero e ci indica la direzione.  
E, rispetto a Dio, non conta solo il fatto di osserva-

re le norme, ma la ragione per cui si osservano. 
Come nell’amore. Preparare pranzo ai miei cari è 
il modo concreto che ho di manifestare loro il mio 
affetto. Ma se lo faccio con rabbia e rassegnazio-
ne, qualcosa non funziona. 
La regola, nella fede, è il vestito dell’amore, il mo-
do che l’amore ha di concretizzarsi, di essere cre-
dibile, di essere visibile. Un amore che non si con-
cretizzi nel gesto, nella fedeltà, nel servizio, è po-
co credibile.  
Ma anche un gesto fedele che manca d’amore è 
ambiguo e dannoso. Così nella fede: se mi pongo 
davanti a Dio come davanti a un amministratore 
che mi sanziona se trasgredisco una regola non 
potrò mai conoscerne la forza dirompente dell’a-
more. 
Perciò Gesù contesta chi lo contesta, difende Dio 
e la fede autentica. Non solo il rischio di vivere la 
regola con superficialità è molto diffuso, allora e 
oggi. Ma ergere la regola a metro di giudizio, qua-
si sostituendola a Dio, è drammaticamente perico-
loso. Si rischia di mettere tutto lo stesso piano: le 
indicazioni che provengono da Dio e quelle che 
provengono dagli uomini, la Rivelazione con le 
tradizioni degli uomini. E molto spesso, nel modo 
di storicizzare la fede, questa confusione ha de-
terminato gravi ingiustizie. Anche nel piccolo. 
Quante volte nelle nostre parrocchie ci si schiera 
dietro un perentorio si è sempre fatto così solo per 
nascondere la propria insicurezza e la propria pi-
grizia mentale? Il Signore ci insegna ad essere li-
beri (non anarchici!) e responsabili, a capire, a 
confrontarci nella logica del Vangelo.  
Così dovrebbe essere nelle nostre comunità, sen-
za ergersi a giudici gli uni degli altri, senza cerca-
re scorciatoie, senza barricarsi. Il Vangelo è uno, 
certo, ed è intangibile. Ma stiamo attenti a non 
confondere ciò che è duraturo e ciò che è mutevo-
le. 
Nel caso concreto, quello della purificazione del 
corpo prima del cibo, Gesù è perentorio e liberan-
te: nulla è impuro. È l’animo con cui facciamo i ge-
sti che ne determina la purezza, l’intenzione pura, 
lo sguardo libero e liberante. In una religiosità os-
sessionata dal puro e dall’impuro, dalle abluzioni 
e dalle regole, Gesù stabilisce un nuovo, liberante 
criterio. 
A volte noi cristiani ci siamo dimenticati di quanto 
siamo stati resi liberi. Vigiliamo sul cuore, sull’in-
tenzione, allora, senza perderci nei meandri del 
legalismo, anche religioso, per essere davvero 
orientati all’essenziale. 
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AVVISI 
 

Lunedì 3 alle 21 in a Mossini, incontro per la preparazione del nuovo numero del bollettino inter-
parrocchiale “il Ponte sul Mallero”, in uscita ai primi di ottobre. 
 
Giovedì 6 alle 21, nel salone dell’oratorio a Mossini, vengono convocati il Consiglio Pastorale di 
Ponchiera e l’Assemblea parrocchiale di Mossini con il seguente ordine del giorno:  
- organizzazione della Festa delle comunità di domenica 23 settembre, in occasione dell’inizio 
dell’anno pastorale. 
- iniziative interparrocchiali nel contesto del Sinodo diocesano 
- organizzazione della gita interparrocchiale di un giorno ad Arona - S. Caterina del Sasso  
- prima ipotesi per l’organizzazione, nel 2019, di un pellegrinaggio interparrocchiale in Polonia, 
con la collaborazione di don Wiesław.  
 
Per evitare la concomitanza con il Rally della Valtellina, la consueta Messa prefestiva a Sant’An-
na verrà celebrata domenica 9 alle 8,30. La Messa ad Arquino viene anticipata sabato alle 17.  

  Messe Intenzioni Attività 

domenica 2 
  

XXII domenica 
tempo ordinario 

9,45 Mossini    

11,00 Ponchiera Bordoni Pietro  Battesimo di Edoardo Galli 

17,00 Arquino   Messa al Capitello 

lunedì 3 

 
San Gregorio Magno 

     

   21.00 Mossini: incontro “il Ponte sul Mallero” 

martedì 4 
  

San Nicolò Rusca 

17.00 Mossini per gli aderenti all’Apostolato 
della preghiera 9,30 Morbegno: incontro diocesano del clero 

18.00 Ponchiera Dina / Andrea e Luigi   

mercoledì 5 
 
 

     

18.00 S. Anna    

giovedì 6 
 
 

17.00 Mossini Vittorio e Lia   

18.00 Ponchiera Bordoni Franca 21.00 Consiglio pastorale interparrocchiale 

venerdì 7 

 
 

     

     

     

17.00 Arquino Marveggio Renzo e Daniele   

domenica 9 
  

XXIII domenica 
tempo ordinario 

8.30 S. Anna famiglie Pirola, Rovedatti e 
Giacomelli   

9.45 Mossini    

11.00 Ponchiera Settimo di Giacomo  Scherini   

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

sabato 8 
Natività  

della Beata Vergine 

 
 
 

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

 
 
 
 

- Settimana dal 2 al 9 settembre 2018 - 


