
Il Vangelo di domenica - Mc 3,4-2 
Festa di Cristo Re  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole 
si oscurerà,  la luna non darà più la sua luce,  le 
stelle cadranno dal cielo  e le potenze che sono 
nei cieli saranno sconvolte.  Allora vedranno il 
Figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande 
potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radu-
nerà i suoi eletti dai quattro venti, dall’estremità 
della terra fino all’estremità del cielo.  
Dalla pianta di fico imparate la parabola: quan-
do ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano 
le foglie, sapete che l’estate è vicina. Così an-
che voi: quando vedrete accadere queste cose, 
sappiate che egli è vicino, è alle porte.  
In verità io vi dico: non passerà questa genera-
zione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e 
la terra passeranno, ma le mie parole non pas-
seranno. Quanto però a quel giorno o a quell’o-
ra, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il Fi-
glio, eccetto il Padre». 
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Una "non festa" conclude il nostro anno liturgico, 
una festa all'apparenza solenne, che parla di re, 
che parla di trionfi, che rispolvera antichi fasti di 
una chiesa militante in perenne scontro col pote-
re mondano, che immagina, forse ingenuamente, 
una vittoria definitiva di Cristo più ambita che rea-
lizzata.  
Due poteri sono a confronto: quello di Roma im-
periale e del suo rappresentante, il procuratore 
Ponzio Pilato e quello meschino e risibile del fale-
gname di Nazareth che si è preso per Dio. Si di-
verte, Pilato, a prendere in giro questo misero fa-
legname che ha perso anche l'appoggio dei suoi 
superiori religiosi. Scherza, irride, gli propone un 
dialogo all'apparenza giusto, finge giustizia ed 
equità. Il potere spesso diventa farsa e burla, di-
fende solo se stesso e si contrappone a chi lo 
ostacola.  
Tu sei re? Leggo la stessa imbarazzata domanda 
negli occhi di chi vede i discepoli di quel folle, og-
gi, parlare di pace, di solidarietà, di mondo soste-
nibile, di perdono, di amore che dura. Occhi di chi 
pensa di dominare il mondo, di possederlo attra-
verso i mercati, o le opinioni, o le armi. E guarda-
no dall’alto del loro potere questa escrescenza 
storica che è il cristianesimo, comunque destina-
to a fallire. 
Tu sei re? Pensa chi amministra le città davanti 

alla parrocchia di periferia che si sbatte da matti-
na a sera, utili idioti che nascondono le magagne 
di chi dovrebbe fare e non fa. 
Tu sei re? Hanno pensato i sicari che sparavano 
in testa ad un prete palermitano rompiscatole, 
don Pino Puglisi, il giorno del suo compleanno. 
Tu sei re?  Mi sento ripetere mille volte al giorno 
quando tento di proporre la visione del Vangelo 
alla gente disincantata che incontro. Vero, hanno 
ragione, scusate, l’apparenza inganna. È che 
questo non-re ha salvato il mondo. E siamo qui a 
parlare dell’oscuro Pilato solo perché lo ha con-
dannato a morte. 
Nella visionaria descrizione della prima lettura, 
Daniele vede il mondo sconquassato da quattro 
bestie, segno delle dominazioni su Israele che si 
sono succedute nei secoli: il leone indica il san-
guinario regno di Babilonia, l’orso i Medi, il leo-
pardo i persiani e l’ultima bestia, la più spavento-
sa, rappresenta il regno di Alessandro Magno e 
dei suoi successori, fra cui Antioco IV, persecuto-
re dei devoti al tempo in cui scrive Daniele. Nel 
brano che abbiamo meditato il profeta vede la ve-
nuta di un figlio dell’uomo, semitismo che indica, 
semplicemente, l’uomo. Non più delle bestie de-
terranno il potere in Israele, ma un uomo, final-
mente. Quanta poca umanità, ancora oggi, tro-
viamo in coloro che detengono il potere! Quanta 
poca umanità nel potere religioso del sinedrio e 
in quello politico dell’impero romano! I sadducei e 
i sacerdoti del tempio devono chiedere permesso 
all’odiato Pilato per sbarazzarsi dell’ingombrante 
Nazareno. Il sinedrio vuole uccidere Gesù ma 
non può. Pilato vuole salvare Gesù per umiliare il 
sinedrio, ma non può. Entrambi faranno ciò che 
non vogliono. Il compromesso, la paura, il calcolo 
li fanno diventare burattini delle proprie ambizioni 
Pilato, durante tutto il colloquio, pone solo do-
mande. Non si interroga: interroga. 
E non ascolta le risposte. Gesù cerca di spiegare 
a Pilato in che senso è re. Illuso, non ci riuscirà 
mai, figuriamoci. Ma dice a noi una cosa essen-
ziale: egli è venuto per rendere testimonianza al-
la verità. Non a convincerci della verità, o ad apri-
re una scuola per insegnarla, ma a testimoniarla. 
E la verità, nel mondo ebraico, non è l’oggettività 
scientifica ma l’interpretazione degli eventi e della 
storia. Ecco: io credo nel modo di vedere l’uomo 
e Dio, la storia e la vita che ha avuto Gesù, nono-
stante tutti dicano il contrario, nonostante tutti mi 
guardino con un po’ di commiserazione. Questo 
diciamo oggi.  

Il Mallero 
Foglio di collegamento fra le Parrocchie di Mossini e Ponchiera 
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AVVISI 
 
Martedì 27 alle 20.45 a Ponchiera riunione congiunta del Consiglio Affari Economici e del Gruppo 
papà del campetto per preparare insieme un progetto di sistemazione dell’area del campetto 
da sottoporre all’amministrazione comunale, come richiesto nell’incontro del 16 novembre scorso. 
 
Mercoledì 28 a Mossini alle 20 incontro del Gruppo delle catechiste per la preparazione degli 
incontri e delle iniziative dell’Avvento. 
 
Giovedì 29 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 
l’argomento sarà “Trap e dintorni”.  
 
Sono disponibili in chiesa i volantini per partecipare l’8 dicembre a Mossini alla cena dell’Imma-
colata con pizzocherata e per prenotare i prodotti siciliani che verranno distribuiti prima di 
Natale. I volantini si possono scaricare anche dal sito: www.ilpontesulmallero.it 

  Messe Intenzioni Attività 

domenica 25 
  

Domenica  
di Cristo Re 

8.30 Arquino defunti Giotta e Martelli   

9.45 Ponchiera Bordoni Bruno  Giornata insieme per genitori e ragazzi 
del primo anno del discepolato 

11.00 Mossini per la comunità  MESSA DEI RAGAZZI 

lunedì 26 

 

     

     

martedì 27 
  
 

17.00 Mossini Pierina e Lorenzo 10.00 Colda: incontro dei preti  

18.00 Ponchiera Luigi e Giuseppe 20,45 Ponchiera: riunione per sistemazione 
campetto 

mercoledì 28 
Presentazione della 
Beata Vergine Maria 

17.00 S. Anna Pegorari Silvio   
   20.00 Mossini: incontro gruppo catechiste 

giovedì 29 
 

S. Cecilia 

17.00 Mossini Tarcisio e Palmina   

18.00 Ponchiera Scherini Emma  
Bordoni Roberto 

19,30 
 

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

venerdì 30 

 
     
     

sabato 1 
   14,15 

14,30 
Ponchiera: incontri dei cammini di fede 
Mossini: incontri dei cammini di fede 

17.00 S. Anna Pedrazzoli Bruno   

domenica 2 
  

I Domenica  
di Avvento 

8.30 Arquino Celestina, Domenico, Duilia e 
Rosa   

9.45 Mossini per le comunità   

11.00 Ponchiera Catellini Aldo   

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

 
 
 

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

 
 

- Settimana dal 25 novembre al 2 dicembre 2018 - 


