
Il Vangelo di domenica - Lc 16,19-31 
XXVII domenica del tempo ordinario 

In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: 
«Accresci in noi la fede!». 
Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un gra-
nello di senape, potreste dire a questo gelso: 
“Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi ob-
bedirebbe.  
Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il 
gregge, gli dirà, quando rientra dal campo: “Vieni su-
bito e mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: 
“Prepara da mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi e 
sérvimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo man-
gerai e berrai tu”? Avrà forse gratitudine verso quel 
servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti?  
Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che 
vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo 
fatto quanto dovevamo fare”». 
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Il  Invece li ho visti, di alberi nel mare. Foreste. In 
luoghi impossibili. In mezzo a tempeste ed onde. Li 
ho visti gli alberi trapiantati là dove tutti hanno getta-
to spugna. E li ho visti portare frutti. Pochi, piccoli, a 
volte. Ma frutti. Uomini e donne che non si arrendo-
no. Perché discepoli del seminatore. Perché inna-
morati dell’Unico che ci svela l’Uno. Perché sedotti 
dalla Parola del Maestro. Li ho visti perseverare, re-
sistere, osare, trapiantare, dare speranza. Mossi 
dalla fede. La fede di chi incontra un Dio di cui fidar-
si. E si accoda a lui. Ho visto portare alberi di spe-
ranza e di consolazione nelle periferie sgretolate 
delle nostre città. E Parole di vita in mezzo a urla di 
violenza e di morte. E ascolto. E sorrisi. E carezze. 
E tempo da donare. Per amore, solo per amore. Ho 
visto foreste nate dalla fede, anche se minuscola. 
Non la fede arrogante di chi confonde la propria osti-
nazione con la verità. Non quella urlata e impugnata 
come un’arma per gridare addosso agli altri fratelli 
“colpevoli” di non credere. Non la fede che si propo-
ne come un mattone inamovibile, prendere o lascia-
re. Non la fede di chi pensa di parlare al posto di 
Dio. Ma quella piccola. Come la mia. Come la tua. 
Piccola perché autentica davanti all’immensità. Pic-
cola come di chi ancora si stupisce davanti all’im-
mensità di una parete o le ombre di un bosco o la 
generosità di un gesto di compassione. Piccola per-
ché sa che la forza e l’efficacia è nel seme, non nel 
seminatore. E la Parola, seminata nei nostri cuori, 
cresce in mezzo alla zizzania ma tende verso il sole 
che la fa maturare. Piccola perché vera. Perché umi-
le. E l’umiltà è la consapevolezza di sapere esatta-
mente dove siamo.  
Allora anche un fede piccola come la mia, come la 
tua, pianta foreste. Nelle nostre vite, anzitutto. E in 

quelle degli altri. In questo orribile tempo di disbo-
scamento dell’anima, siamo seminatori di infinito. 
Come prendere coscienza di avere una fede piccola 
che sa spostare le foreste? Come capire se la no-
stra è una fede vera? Se siamo servi. Se la nostra 
vita si mette a servizio della Vita. Se la nostra esi-
stenza impara ad amare e sceglie di amare, imitan-
do colui che si è fatto servo. Ci basta sapere di es-
sere discepoli del Dio servo per amore. E non pre-
tendiamo di essere applauditi e riveriti, riconosciuti e 
gratificati. Non pretendiamo, in un delirio di onnipo-
tenza, che Dio si metta a servirci. Siamo felici di 
avere capito cosa è la vita. Cosa è il mondo. Cosa è 
la Storia. Siamo nati per scoprire quanto siamo ama-
ti e quanto, lasciandoci amare, siamo capaci di ama-
re. Servi dell’amore. Servi per amore. 
Fidatevi, dice la Parola, fidati, affidati, diffida delle 
tue presunte certezze. La fede è il ragionevole ab-
bandonarsi nelle braccia dell’amato, nel gesto inco-
sciente e ovvio del bambino che si getta fra le brac-
cia del padre. Non siamo chiamati a fidarci di un mi-
stero imperscrutabile, a seguire ciecamente gli ordini 
della divinità, ad abbassare la testa alla volontà osti-
ca e incomprensibile di un moloch a cui dobbiamo 
credere. Il Dio di Israele chiede fiducia, il Dio che ha 
camminato nel deserto e sofferto, amato e sorretto. 
Il Dio che ha dimostrato milioni di volte quanto seria-
mente e intensamente ama. Abacuc non lo sa, ma 
l’ennesimo scontro con una cultura straniera obbli-
gherà Israele a riscoprire le proprie radici e diventa-
re (tornare ad essere?) segno nel mondo. Paolo non 
lo sa, ma le sue parole doloranti e aspre saranno 
prese dallo Spirito Santo e riempite di Dio così che 
noi, oggi, leggiamo la Parola di Dio sulle labbra scre-
polate di Paolo lo scoraggiato e irrequieto apostolo. 
Pietro e Giovanni e gli altri non lo sanno, ma la loro 
fede, più piccola di un granellino di senapa, crescerà 
e diventerà un immenso albero alla cui ombra ci ri-
posiamo noi, pavidi discepoli del terzo millennio…
anche quando i cristiani smontavano la credibilità 
della Chiesa pezzo per pezzo… 
La nostra non è la fede dei meriti, come quella dei 
farisei. Non possiamo porre una dogana alla porta 
della Chiesa facendo entrare solo coloro che se lo 
meritano. Siamo tutti servi che fanno il proprio dove-
re, non esistono, agli occhi di Dio, migliori o peggiori. 
Dio dona a ciascuno secondo la propria necessità, 
non secondo il proprio merito. Siamo solo dei servi 
della Parola. Cioè il mondo è già salvo, non dobbia-
mo salvarlo noi. A noi è chiesto di vivere da salvati, 
a guardare oltre, al di là e al di dentro. 
A noi Gesù chiede di vivere come uomini di fede, a 
camminare nel nostro cammino con un cuore com-
passionevole e gravido di pace, fecondo e acco-
gliente. Con leggerezza. 
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Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 
Settimana dal 6 al 13 ottobre 2019 

 

AVVISI 

Lunedì 7 alle 20.30 a Mossini: incontro degli aderenti all’Azione Cattolica, ma aperto a tutti. 
 
Martedì 8 alle 20,45 a Mossini ultimo incontro di programmazione dei cammini di fede con tutta l’e-
quipe di adulti di Mossini, Ponchiera e Triangia che si rendono disponibili per questo importante servizio 
alle comunità. 
 
Mercoledì 9 alle ore 20,45 nella chiesa di Mossini si terrà l’incontro rivolto ai genitori del bambini 
delle elementari che frequenteranno i cammini di fede a Mossini e Ponchiera e Triangia nell’anno cate-
chistico che sta per cominciare. Durante l’incontro verranno distribuiti i moduli per l’iscrizione e il calen-
dario completo degli incontri, con tutti gli appuntamenti previsti. Raccomando caldamente la partecipa-
zione a tutti i genitori. 
 
Giovedì 10 alle 19.30 riprendono gli incontri e la cena per i ragazzi delle medie e delle superiori: que-
sta settimana, dopo la cena chiusura del GREST.  
 
Domenica 13 alle ore 11 nella chiesa di Triangia inizieremo insieme il nuovo anno catechistico con la 
celebrazione della Messa dei Ragazzi alla quale sono tenuti a partecipare tutti i bambini che frequenta-
no i cammini di fede  con i loro genitori.  
 
Invito le famiglie di Triangia a segnalare, utilizzando il modulo che si trova in chiesa, la presenza di an-
ziani e ammalati che gradirebbero una mia visita.   
 
Si segnala ai genitori di Ponchiera che dal 21 ottobre il lunedì e il mercoledì verrà organizzata presso la 
casa delle suore, un’attività di aiuto allo studio per i ragazzi di medie e superiori, a cura di Rita Dioli. Più 
precise informazioni vengono descritte sul volantino che si può ritirare in chiesa 

  Messe Intenzioni Attività 

domenica 6 
 

XXVII domenica 
tempo ordinario 

9.45 Triangia Corvi Luigia, Giuseppe, Ermi-
nia e Bambina   

11.00 Mossini  Rosa   
11.00 Ponchiera (dG) Bordoni Nilo   

lunedì 7 

Beata Maria Vergine  
del Rosario 

      
   20.30 Mossini: incontro Azione Cattolica 

martedì 8 
 

 

17.00 Mossini per ringraziamento 10.00 Colda: incontro intervicariale del clero 

18.00 Ponchiera Paolo, Lina, Giuliano, Tina 20.45 Mossini: Incontro equipe cammini di fede 

mercoledì 9 
 

 

17.00 S. Anna    
18.00 Triangia  20.45 Mossini: incontro genitori cammini di fede 

giovedì 10 
 

  

17.00 Mossini     

18.00 Ponchiera Bordoni Anna 
Settimo di Angelina Simonini 

19.30 
 

Incontro e cena ragazzi delle medie e delle 
superiori 

venerdì 11 
 

 

      
      

sabato 12  

 
16.30 Arquino Martelli Pietro e Caterina   
17.30 S. Anna deff. fam. Ciapponi e Carissimi   

domenica 13 
 

XXVIII domenica 
tempo ordinario 

9.45 Ponchiera Paolo e Pierino  INIZIO ANNO CATECHISTICO 

11.00 Triangia Pola Paolo  Messa dei ragazzi 

11.00 Mossini (dG) Mario e Rita   
don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  

Sito Web: www.ilpontesulmallero.it 


