
Il Vangelo di domenica - Mc 10,28-34 
XXXI domenica del tempo ordinario  

In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi 
e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i comanda-
menti?».  
Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! Il Si-
gnore nostro Dio è l’unico Signore; amerai il Si-
gnore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la 
tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua 
forza”. Il secondo è questo: “Amerai il tuo prossi-
mo come te stesso”. Non c’è altro comandamento 
più grande di questi».  
Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e 
secondo verità, che Egli è unico e non vi è altri 
all’infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, con tutta 
l’intelligenza e con tutta la forza e amare il prossi-
mo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i 
sacrifici».  
Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, 
Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno di 
Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interro-
garlo. 
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
È saggio, lo scriba, e rispettoso. Riconosce in Ge-
sù un rabbì. Chiede consiglio. Aspetta una rispo-
sta. Non tende trappole, non litiga, non baruffa. 
Non fa come i tanti che hanno cercato in tutti i mo-
di di bloccare il falegname che si è preso per pro-
feta. Non vuole fare sfoggio di cultura. Non si bar-
rica dietro al ruolo, dietro alla sua conoscenza. È 
uno scriba, sa leggere e scrivere e, soprattutto, sa 
interpretare le Scritture secondo le mille sfumatu-
re dei rabbini del passato e contemporanei. Po-
trebbe giocare con questo paesano del Nord, con 
questo provincialotto improvvisatosi Maestro. Non 
lo fa. Va oltre. Riconosce in Gesù una Presenza, 
un carisma, una verità che va oltre gli schemi, le 
convenzioni religiose, i pregiudizi (anche quelli 
santi). E tutto ciò avviene a Gerusalemme, duran-
te l’ultima, tragica, settimana di vita del Signore. 
Almeno qualche gioia… 
Sono tanti i comandamenti, troppi. Come se molti-
plicando le norme, i precetti, le regole, potessi au-
mentare la santità. Come se il problema fosse te-
nere al guinzaglio le persone. O Dio. Forse, one-
stamente, i precetti ci servono per fare la spunta a 
fine giornata, per far notare a Dio che, modesta-
mente, buona parte li abbiamo osservati. E che se 
non siamo buoni cristiani (mi fa venire le bolle 
questa affermazione!), almeno non siamo pessimi 
cristiani, come i tanti intorno a noi. Se non meglio 
almeno non peggio. Insomma tanta premura nel 
dare giudizi, nello stabilire, definire non è una 

preoccupazione di Dio, ma nostra. Mia. Dio ha da-
to delle indicazioni per la felicità. Certo. Una siepe 
che affianca la strada. Ma non un’imposizione, 
non una regola da subire con malcelato fastidio. 
La norma è la forma dell’amore. È l’abito del be-
ne. È l’allenamento del buono e del bello. Allora 
sì, mi fido, seguo le indicazioni. Ma senza entrare 
nel dettaglio. Senza descrivere quanto lungo deve 
essere un passo, con che inclinazione alzare il 
piede, che suola avere… 
 Al tempo di Gesù, invece, si era entrati nel detta-
glio, si erano confusi i piani. Quasi come se fosse 
più importante la lunghezza del laccio delle scar-
pe piuttosto della consapevolezza del cammino 
da fare. Allora, certo, districarsi in una selva di ol-
tre seicento norme era essenziale. E lo scriba, 
che sa, che conosce, ammette di non sapere, di 
non conoscere. Magnifico. Ha studiato tanto e, fi-
nalmente ha capito di non capire. Perché la cono-
scenza nutre e amplifica la curiosità e il dubbio, 
non ingessa la realtà. La risposta di Gesù è quella 
data da altri famosi rabbini suoi contemporanei. 
Come riassumere tutti i comandamenti in uno so-
lo? Fatti amare da Dio che ti ama. Amalo al me-
glio delle tue capacità, con forza, impegno, intelli-
genza. Ama te stesso perché ti vedi come Dio già 
ti vede. Ama il tuo prossimo con l’amore divino 
che trabocca dal tuo cuore. 
Ama. Non di quell’amore mieloso e appiccicoso 
che oggi ci vendono. Non di un amore narcisista e 
vittimista. Non di un amore idolatrico che ama so-
lo per essere riamato. Ama e basta. Come fa Dio. 
Allora ogni scelta, ogni percorso, darà volto a que-
sto amore.  
È felice lo scriba. Era tutto così semplice. 
Ammirato dal rabbì. Si sente sollevato da quella 
risposta, preoccupato da quella selva di comanda-
menti, da quel giudizio continuamente in agguato. 
Si illumina. Gesù ha parlato con verità. Amare va-
le più di tutti i riti, le regole, le organizzazioni, i cul-
ti che possiamo fare. Più dei fioretti e dei sacrifici, 
più di tutto. Poi, certo, sarebbe bello se la preghie-
ra fosse espressione di un innamoramento. Così 
le scelte che costano fatica ma che si fanno leg-
gere quando si ama.   
Gesù sorride. C’è stima reciproca. Ha risposto 
saggiamente lo scriba. Sanno, il Maestro e lo scri-
ba, di essere orientati nella direzione. Non sei lon-
tano dal Regno di Dio. Non siamo lontani dal Re-
gno di Dio quando ci interroghiamo, e interroghia-
mo. Quando cerchiamo la verità, quando cerchia-
mo l’amore. No, non c’è bisogno di porre altre do-
mande. È tutto così magnificamente chiaro.  
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AVVISI 
Domenica 4 novembre la comunità di Mossini sarà in festa per la celebrazione del proprio Pa-
trono San Carlo Borromeo.  Dopo il pranzo,  il pomeriggio prosegue in allegria con la tombo-
lata con bellissimi premi per grandi e piccoli. Al termine in chiesa: recita dei Vespri e benedizio-
ne  eucaristica. Dopo la Messa sarà in vendita il libro “Lena Uri Umuvyeyi - Sguardi sulla vita e 
sul mondo della maestra Lena Marzi di Sant’Anna” scritto da Mariangela Cederna Pedrazzoli. 
 
Lunedì 5 alle ore 20,45 presso la casa parrocchiale di Ponchiera si terrà l’incontro del Consiglio 
Pastorale. Chiedo di essere presenti ai rappresentanti di tutti i gruppi parrocchiali.  
 
Martedì 6 novembre, alle ore 20.45, presso l’Oratorio Sacro Cuore di Sondrio,  in via Gianoli 
18, si terrà l’incontro: “Educare alla custodia del proprio ed altrui pudore, rimedio allo sviluppo di 
una sessualità sregolata e violenta” con don Fortunato Di Noto.  
 
Giovedì 8 alle ore 19,30 nel salone dell’oratorio di Mossini continuano gli incontri per gli adole-
scenti delle medie e delle superiori presso il salone dell’oratorio di Mossini. Questa settimana 
ascolteremo Musta, un ragazzo africano che ci porterà la sua testimonianza di rifugiato.  

  Messe Intenzioni Attività 

domenica 4 
  

XXXI domenica 
tempo ordinario 

8.30 Arquino    

9.45 Ponchiera Scherini Carlo, Bettini Clementina   

11.00 
 
Mossini 
S. Messa solenne 
animata dalla Corale 

per la comunità 
  
  
segue 

Festa Patronale di S. Carlo a Mossini 
pranzo comunitario e tombolata 
recita dei Vespri e benedizione eucaristica 

lunedì 5 

 
 

     
   20.45 Ponchiera: riunione Consiglio Pastorale 

martedì 6 
  
 

17.00 Mossini defunti Miranda e coscritti   

18.00 Ponchiera Della Moretta Matteo 20.45 
 

Sondrio, Sacro Cuore: incontro con don 
Fortunato di Noto 

mercoledì 7 
 
 

17.00 S. Anna Gianolini Pietro e Giuseppina   
     

giovedì 8 
 
 
 

17.00 Mossini Divitini Renato   

18.00 Ponchiera def. Famiglia Martinelli 19,30 
 

a Mossini: incontro e cena con i ragazzi di 
medie e superiori  

venerdì 9 

Dedicazione della 
Basilica Lateranense 

     

     

sabato 10 
 

   14,15 
14,30 

Ponchiera: incontri dei cammini di fede 
Mossini: incontri dei cammini di fede 

17.00 S. Anna Scilironi Alfredo   

domenica 11 
  

XXXII domenica 
tempo ordinario 

8.30 Arquino per le comunità   

9.45 Mossini Mario e Rita   

11.00 Ponchiera Bettini Alberto   

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

 
 
 

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

 
 

- Settimana dal 4 all’11 novembre 2018 - 


