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Il Vangelo di domenica - Mc 8,27-35 
XXIV domenica del tempo ordinario  

In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli ver-
so i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo, e per la 
strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La 
gente, chi dice che io sia?». Ed essi gli risposero: 
«Giovanni il Battista; altri dicono Elìa e altri uno 
dei profeti».   
Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io 
sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordi-
nò loro severamente di non parlare di lui ad alcu-
no.  
E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo 
doveva soffrire molto, ed essere rifiutato dagli an-
ziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire 
ucciso e, dopo tre giorni, risorgere.   
Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo 
prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma 
egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimpro-
verò Pietro e disse: «Va’ dietro a me, Satana! Per-
ché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uo-
mini».  
Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse 
loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinne-
ghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. 
Perché chi vuole salvare la propria vita, la perde-
rà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e 
del Vangelo, la salverà». 
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Possiamo averlo incontrato, Gesù. E riconosciuto, 
certo. Avere assistito, come Pietro, Giovanni, An-
drea, alle sue parole, ai suoi gesti. Possiamo 
averlo frequentato sin da bambini e possiamo es-
sere cresciuti a pane e oratorio. Oppure abbiamo 
riscoperto la fede da adulti disincantati e distratti, 
non particolarmente interessati dalle cose della 
Chiesa. 
Un cammino semplice, fatto di ascolto, di preghie-
ra, magari sostenuti e portati da una comunità si-
gnificativa, da preti e suore credibili. Allora, an-
dando a vedere, frequentando giorno dopo giorno 
il Vangelo, imparando a conoscerlo, a scrutarlo, a 
pregarlo, il nostro cuore si è aperto alla fede. 
E, alla fine, sopraffatti dalla verità, ci siamo arresi. 
Non ci siamo fermati al si dice intorno al Signore. 
Non ci siamo accodati ai tanti che distrattamente 
parlano di Gesù solo come di un personaggio sto-
rico, un buon uomo finito male, un sognatore 
schiantato dalla violenza e dall’arroganza dei po-
tenti del tempo. Bravo, per carità, un pezzo di pa-
ne, ma niente di più. 
Abbiamo lasciato che la provocazione ci raggiun-

gesse nel profondo. Là dove l’anima vibra. Là do-
ve ossa e soffio vitale si saldano. Abbiamo avver-
tito in noi stessi quella domanda impertinente, 
scomoda, lacerante. Lascia stare il giudizio degli 
altri. Tu, chi dici che io sia? Allora, anche noi, sul 
serio, commuovendoci, abbiamo risposto: sei il 
Cristo. 
Pietro pensa di avercela fatta. E, in effetti, che 
razza di salto ha compiuto! Poi Gesù spiega in 
che modo vuole fare il Cristo. Non cambierà di 
una virgola, di un segno la sua predicazione. È di-
sposto a morire per restare fedele al volto di Dio 
che racconta. Pietro tentenna. D’accordo, sì, cer-
to. Ma queste parole scoraggiano il morale delle 
truppe. Lo prende in disparte, lo rimprovera. 
Insegna a Dio come si fa a fare Dio. Pensa come 
gli uomini, come noi, come me. Una vita devota e 
santa è segnata dal successo. Dalla prova che di-
venta manifestazione di gloria e di bontà. Non è 
prevista la sconfitta, il fallimento, mai. 
Gesù non la pensa così. E quel pensiero satanico 
deve convertirsi alla logica folle di Dio. Insiste Ge-
sù, non si tira indietro, non attenua le sue parole. 
Rincara la dote. Rivolto a Pietro, e a me. Se vuoi 
essere discepolo questa è la logica. Devi essere 
disposto a morire piuttosto che rinunciare a Dio. 
Disposto a perdere tutto, anche la dignità, anche 
l’affetto dei famigliari e la stima delle persone, co-
me chi è condannato alla croce. 
E donare la vita. Donarla anche se fa male. Anche 
se è illogico. Anche se è folle. Amare, senza farsi 
usare, senza melassa, senza gratificazione. Un 
amore nudo come quello di Dio. Chiaro. 
Davanti alla tempesta che ancora sconquassa 
quel fragile guscio di noce che è la Chiesa. Da-
vanti alle accuse, ai veleni, ai corvi (grande ani-
male biblico, che pena vederlo usare per definire 
certi tipacci!), ai dossier, alle dimissioni di papi ve-
scovi, ai tribunali social, alla voglia di gettare la 
spugna. Davanti a quelli che sono sempre in ritar-
do di un Papa, a quelli che rilasciano patenti di or-
todossia, a quelli che avvelenano la fede con la 
politica dell’odio e della divisione. Davanti ai fedeli 
che si chiudono nei loro piccoli gruppo col loro 
piccolo Gesù che li difende dalle brutture del mon-
do. Davanti a quanti cantano il De profundis della 
Chiesa cattolica, non senza qualche trattenuta eu-
foria. Davanti alla tentazione di mollare, di sentirci 
migliori di questa feccia, di sprofondare nell’apatia 
e nell’afasia. Davanti a tutto questo, non abbiamo 
che una scelta: tornare a pensare secondo il pen-
siero di Dio. Tornare ad essere tutti discepoli. 
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AVVISI 
Lunedì 17 alle 20,45 a Ponchiera, incontro del Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici. 
 
Domenica 23 settembre tutti siete invitati a partecipare alla prima Festa delle Comunità di Ar-
quino, Mossini Ponchiera e Sant’Anna.  Il programma completo della Festa e le indicazioni 
per partecipare al pranzo comunitario li trovate sul volantino distribuito in questi giorni a tutte 
le famiglie. Iscrizioni antro giovedì 20.  
Ricordo che la partecipazione è fortemente raccomandata a tutte le famiglie dei bambini e dei 
ragazzi che parteciperanno ai cammini di fede. Nel corso della giornata verranno date indicazio-
ni sull’inizio e le modalità di svolgimento dell’anno catechistico.   
Sabato 22 e domenica 23 tutte le Messe nelle singole chiese sono sospese.  
 
Domenica 30 Settembre si svolgerà la gita-pellegrinaggio ad Arona e S. Caterina del Sasso.  
È disponibile in tutte le chiese il volantino col programma completo, i costi e le modalità di iscri-
zione. 

  Messe Intenzioni Attività 

domenica 16 
  

XXIV domenica 
tempo ordinario 

8.30 Arquino Pietro   

9.45 Mossini per le comunità   

11.00 Ponchiera Bettini Renzo   

lunedì 17 

 
 

     

   20.45 Ponchiera: Consiglio Affari Economici  

martedì 18 
  
 

17.00 Mossini  10.00 Incontro del clero del Vicariato 

18.00 Ponchiera defunti di Bordoni Pina   

mercoledì 19 
 
 

     

18.00 S. Anna Giugni Mariella e Guido, Adria-
na, Carmela, Virginia   

giovedì 20 
 

S. Andrea Kim  
e Paolo Chong 

17.00 Mossini Renzo, Gianpaolo e nonni   

18.00 Ponchiera Settimo di Delia Fascendini   

venerdì 21 

 
S Matteo 

     

     

     

     

domenica 23 
  

XXV domenica 
tempo ordinario 

     

10.30 Sede Alpini Bordoni Nilo  FESTA DELLE COMUNITÀ 

     

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

sabato 22 
 

 
 
 

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

 
 
 
 

- Settimana dal 16 al 23 settembre 2018 - 


