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

Il Vangelo di domenica - Mc 9,30-37 
XXV domenica del tempo ordinario  

In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversa-
vano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo 
sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e dice-
va loro: «Il Figlio dell’uomo viene consegnato nel-
le mani degli uomini e lo uccideranno; ma, una 
volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà». Essi però 
non capivano queste parole e avevano timore di 
interrogarlo.  
Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese 
loro: «Di che cosa stavate discutendo per la stra-
da?». Ed essi tacevano. Per la strada infatti ave-
vano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedu-
tosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole 
essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di 
tutti».  
E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, 
abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo 
di questi bambini nel mio nome, accoglie me; e 
chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi 
ha mandato». 
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Il libro della Sapienza, venne scritto in greco nella 
pagana Alessandria per rafforzare la fede della 
numerosa comunità ebraica ivi presente. L'autore 
del libro sacro è molto chiaro: credere è una scel-
ta, seguire una certa strada, andare in una dire-
zione, costa fatica, ma ne vale la pena. 
Combattendo la parte oscura, la bramosia, la vio-
lenza che è in noi, aggiungerebbe Giacomo alla 
sua comunità, possiamo incontrare la verità. Così 
accade, oggi, a ciascuno di noi, in questi tempi 
difficili. Il rischio è quello di mollare. O, peggio, di 
dare retta ai tanti gufi che, disamorati della vita, 
quasi godono nel fare proseliti del nulla. Come i 
discepoli del vangelo di oggi. 
Per la seconda volta Gesù parla di croce, di morte 
e di resurrezione. La sua volontà di donarsi è tota-
le, Dio si consegna senza limiti, desidera più di 
ogni altra cosa svelare il suo volto agli uomini, an-
che se questi lo rifiutano. Gesù è motivato e deci-
so: non è disposto a cedere a compromessi, non 
è disposto a barattare il vero Dio, anche se ciò 
comportasse la morte. Sono attoniti, i discepoli, 
come già era accaduto con Pietro che lo aveva 
professato Messia. Non capiscono proprio di cosa 
stia parlando, il Signore… È evidente la ragione 
dell'incomprensione: sono tutti concentrati nello 
stabilire i propri ruoli, nel ritagliarsi una poltrona, 
nell'ottenere benefici. Troppo ripiegati su loro 
stessi per accorgersi del Signore. E Gesù, l'im-

menso Gesù, il Rabbi Gesù, questo Dio paziente 
e misericordioso, ancora una volta si mette da 
parte, non pensa al proprio dolore, e insegna: "tra 
voi non sia così..." Che emozione, amici. Che tri-
stezza. Tristezza, sì, perché gli apostoli ci assomi-
gliano, siamo loro simili anche in questa piccineria 
insostenibile. Tutti cerchiamo la gloria, anche 
spintonando, anche calpestando gli altri, e faccia-
mo diventare normalità la barbarie che ci sta inva-
dendo. Anche nella Chiesa. 
Portiamo scolpita nel cuore la logica del mondo. 
Anche nella Chiesa necessitiamo continuamente 
di purificazione e di conversione. E non pensiamo 
solo all'esteriorità, ai privilegi, agli onori, pesante 
eredità di un passato che dobbiamo comunque ri-
spettare, anche se va ridotto all'essenziale. La lo-
gica del mondo entra nelle nostre parrocchie, 
quando misuriamo l'efficacia della pastorale con 
metodi da economisti. O quando, santamente, ci 
prendiamo a coltellate (spirituali) per far prevalere 
la nostra prospettiva sugli altri. O quando 
(orribile!) rilasciamo patentini di ortodossia. Ho vi-
sto parrocchie dividersi fra fautori del parroco di 
prima e di quello nuovo, fra viceparroco e parroco, 
fra catechisti ed educatori, fra associazioni e mo-
vimenti… È dentro di noi la bramosia, sempre. 
Gesù, sedutosi come fanno i rabbini pronti ad in-
segnare, ci offre una soluzione: diventare come i 
bambini.  
Gli apostoli "Principi della Chiesa"? No, miseri 
peccatori, miseri e meschini, come me, come voi. 
Che ce ne saremmo fatti di splendidi discepoli? 
Cosa avremmo capito, noi discepoli, dalle loro vite 
perfette? Nelle loro fragilità scopriamo le nostre, 
nelle loro piccole miserie rispecchiamo le nostre e 
ne proviamo vergogna. Al Rabbì dobbiamo guar-
dare, non a noi, non alle nostre rivendicazioni ec-
clesiali, al nostro metterci a confronto per indivi-
duare chi abbia il carisma più efficace. La Chiesa 
non è la comunità dei perfetti ma dei perdonati. 
Gli apostoli pagheranno a caro prezzo la loro sup-
ponenza: davanti allo scandalo della croce e da-
vanti alla loro paura ritroveranno l'autenticità del 
loro cuore e diventeranno - finalmente - capaci di 
amare. Fra noi non sia così: guardiamo ai bambini 
che tutto attendono dagli adulti, che si fidano, che 
attendono. Non diventiamo infantili, ma trasparenti 
e puri, desiderosi di essere presi in braccio da 
Dio, capaci di vedere la luce e la bellezza e il gio-
co in ogni evento. Bambini nel cuore e nel giudi-
zio, adulti nelle azioni e nella forza di amare. Co-
me Cristo. 
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AVVISI 
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. Per questa occasione le Messe domenicali sono sospese, Saranno celebrate due messe 
prefestive sabato 29: a S. Anna alle 17 e a Ponchiera alle 18. 
 
Mercoledì 26 alle 20,45 nel salone dell’oratorio di Mossini si svolgerà un incontro del gruppo in-
terparrocchiale di solidarietà e missionario,  per programmare alcune attività da svolgere 
durante l’anno. Invito tutti a partecipare perché anche le nostre comunità possano concretizza-
re alcune iniziative verso i più bisognosi.  
 
Sabato 13 e domenica 14 ottobre ci sarà la possibilità di acquistare i prodotti provenienti 
dalle zone terremotate.  In particolare saranno disponibili olio,  formaggio pecorino,  legumi 
(ceci, fagioli, lenticchie), confetture di frutta, miele e noci. Altri prodotti invece vanno prenota-
ti: guanciale, salame e salsicce, prosciutto, olive all’ascolana, lonza.  
In ogni chiesa è disponibile il volantino con la descrizione completa dei vari prodotti, del loro co-
sto e delle modalità per effettuare la prenotazione.   

  Messe Intenzioni Attività 

domenica 23 
  

XXV domenica 
tempo ordinario 

     

10.30 Sede Alpini per le comunità  FESTA DELLE COMUNITÀ 

     
lunedì 24 

 
 

     
     

martedì 25 
  
 

17.00 Mossini  10.00 Incontro del clero del Vicariato 

18.00 Ponchiera Gianni e Vittorio   

mercoledì 26 
 
 

     

18.00 S. Anna Vincenzo e Dario 20.45 
 

Mossini: incontro gruppo solidarietà e 
missioni 

giovedì 27 
 

S. Vincenzo de Paoli 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera Davide e Mario   

venerdì 28 

 
     
     

sabato 29 
Beata Vergine 

di Tirano 

17,00 S. Anna Intenzione particolare   

18.00 Ponchiera Intenzione particolare   

domenica 30 
  

XXVI domenica 
tempo ordinario 

    

11.00 
Arona:  
Santuario di San 
Carlo Borromeo 

per le comunità  

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

Gita - Pellegrinaggio ad Arona e S. 
Caterina del Sasso  

 
 
 

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

 
 
 
 

- Settimana dal 23 al 30 settembre 2018 - 


