
Il Vangelo di domenica - Gv 2,29-34 
II domenica del tempo ordinario 

In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire 
verso di lui, disse: «Ecco l’agnello di Dio, colui che 
toglie il peccato del mondo! Egli è colui del quale 
ho detto: “Dopo di me viene un uomo che è avanti 
a me, perché era prima di me”. Io non lo conosce-
vo, ma sono venuto a battezzare nell’acqua, per-
ché egli fosse manifestato a Israele».  
Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo 
Spirito discendere come una colomba dal cielo e 
rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma pro-
prio colui che mi ha inviato a battezzare nell’ac-
qua mi disse: “Colui sul quale vedrai discendere e 
rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito 
Santo”. E io ho visto e ho testimoniato che questi 
è il Figlio di Dio». 
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
“Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui.” È la 
prima azione che Gesù compie nel Vangelo di Gio-
vanni. Gesù cammina, è il viandante deciso a con-
dividere con ogni uomo un tratto di strada. E viene 
incontro, viene verso Giovanni il Battista, viene ver-
so di me. Noi cerchiamo colui che ci cerca. Ma non 
ce ne accorgiamo. Perciò necessitiamo di battisti 
che ce lo indichino. Perciò la Chiesa è (dovrebbe 
tornare ad essere) la comunità di battisti che indica 
ad altri il Signore che passa. 
Vede Gesù che viene verso di lui e riconosce in lui 
non solo più il penitente che si mischia alla folla, il 
solidale che condivide la condizione di fragilità e 
pena di ogni umano. Vede il lui l’agnello che porta 
su di sé il peso del peccato. Ecco l’agnello che to-
glie il peccato del mondo. La voce, ora, è a servizio 
della Parola. Gesù è l’agnello. Non un leone, non 
un drago, non una vipera. Un agnello mite e senza 
pretese Un agnello come i tanti sacrificati duranti gli 
olocausti al tempio. Come i tanti agnelli ancora oggi 
sacrificati nei nuovi templi dell’interesse, dell’odio, 
della sopraffazione. Milioni di vittime innocenti. Soli-
dale per sempre, Gesù si schiera al fianco di chi è 
solo. E toglie, cancella, elimina il peccato del mon-
do. Il sacrificio, nelle religioni, consiste nell’immola-
re qualcosa a Dio. Qui, invece, è Dio ad immolarsi 
per noi. L’uomo non riesce ad evitare il male, la 
parte oscura e meschina di sé, la asseconda, se ne 
fa affascinare, ne resta impigliato. L’agnello porta il 
peccato, lo toglie. Non i peccati, quelli piccoli o 
grandi che possiamo commettere e che inevitabil-
mente commettiamo. Ma il peccato. Quella distan-
za che ci allontanava inesorabilmente da Dio. Non 
esiste più. Nulla ci può più separare da Dio. Perché 
questa distanza è stata colmata. 

Io non lo conoscevo, ripete per due volte un assor-
to e stupito Giovanni Battista. Ha passato la vita a 
preparare la strada al Messia, al giustiziere, al ven-
dicatore e restauratore. Ma ora la sua idea su Dio è 
stravolta. Ammette di non sapere. Di non avere 
compreso. Credeva di sapere, credeva di credere, 
credeva di conoscere. Tutta la sua vita si era con-
sumata intorno a quell’attesa, a quella preparazio-
ne, a quell’incontro. Tutta la sua credibilità, che atti-
rava folle dalla lontana Gerusalemme, che sapeva 
tenere testa alle spie inviate dal Sinedrio per met-
terlo in difficoltà, era fondata su quella coerenza ra-
dicale, quasi indisponente, brutale. L’ultimo dei pro-
feti, il più grande, il più epico, il più irraggiungibile, 
ora è spiazzato. Perché solo i grandi uomini accet-
tano di farsi mettere in discussione anche quando 
credono di sapere. E magari sanno veramente. Ep-
pure ammette, non gli importa di apparire stolto e di 
esplicitare un errore o una debolezza. Io non lo co-
noscevo. Ammette che esiste un prima, un avanti 
che il Nazareno conosce e lui non ancora.  Così è 
la nostra vita di ricerca. Così inizia questo tempo 
donato da Dio. Senza sapere. Anche se già sappia-
mo. Senza sederci sulle certezze acquisite, sulle 
cose donate e imparate, senza voler apparire arri-
vati o sapienti. La conoscenza di Dio nasce sempre 
da un’esperienza. il vedere non è solo un distratto 
guardare estetico, curioso, superficiale. È l’atteg-
giamento di chi si pone davanti alla vita con mille 
domande, ma non per il piacere di ascoltare il suo-
no della propria voce, ma nella consapevolezza 
che o siamo cercatori o non siamo. 
Ho visto e ho testimoniato dice Giovanni. Possiamo 
testimoniare solo se sperimentiamo, non per sentito 
dire. Possiamo testimoniare solo se ammettiamo di 
non conoscere e ci poniamo all’ascolto, se ammet-
tiamo di non conoscere a sufficienza. Giovanni te-
stimonia che ha scoperto in Gesù il Figlio di Dio.  
Non il Messia vendicatore, non un grande uomo, 
non un profeta o un guru, non un autore spirituale. 
Il Figlio di Dio, qualunque cosa questa affermazio-
ne significhi. La comunità cristiana nascente che 
racconta questo episodio, mentre Giovanni scrive, 
ancora non ha sviscerato le conseguenze di questa 
affermazione. Dell’alta montagna ancora intravvede 
solo l’alta cima innevata. 
Ancora deve salire. Ma la direzione è quella. Io vi 
rendo testimonianza. Io, Paolo. Irrequieto per gra-
zia.  Cercatore per passione. Ho visto e ho testimo-
niato nella mia vita intensa, complessa, contraddi-
toria, densa, misteriosa, che Gesù è il Figlio di Dio. 
E ancora vivo per capire la profondità di ciò che ho 
visto e che ancora devo capire.  
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Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 
Settimana dal 19 al 26 gennaio 2020 

AVVISI 
Domenica 19 gennaio alle 11 a Mossini appuntamento con la Messa dei Ragazzi durante la 
quale i ragazzi del terzo anno del discepolato celebreranno il rito della “consegna del simbolo 
della fede”. Ricordo che sono tenuti a partecipare tutti i ragazzi di tutti i gruppi dei cammini 
di fede con le loro famiglie.  
 
Lunedì 20 gennaio, alle 20,45 nel salone dell’oratorio di Mossini, si svolgerà la riunione del 
Consiglio della Comunità Pastorale al quale sono invitati a partecipare i rappresentanti di tutte 
le parrocchie. I punti all’ordine del giorno sono i seguenti: - rinnovo dei Consigli Pastorali Parroc-
chiali: modalità e tempistiche - valutazione circa l’attuale distribuzione delle Messe festive - 
calendario delle iniziative parrocchiali e comunitarie fino a giugno - breve aggiornamento sulla 
situazione economica delle parrocchie - varie ed eventuali 
 
Giovedì 23 alle 19,30 a Mossini continuano gli incontri e la cena per gli adolescenti. Il tema 
che stiamo affrontando in questo periodo è quello della paura. 
 
Contrariamente a quanto comunicato sull'ultimo numero di "Oltre il Mallero" quest'anno non sarà 
possibile partecipare al consueto ritiro di inizio Quaresima al monastero di Bose previsto per il 
1° marzo poiché i posti disponibili sono andati subito esauriti. In sostituzione viene proposta una 
giornata di spiritualità, sempre a Bose con la predicazione di padre Enzo Bianchi, che si svol-
gerà il 19 aprile, domenica dopo Pasqua. I posti sono limitati. Pranzo al sacco. Quota € 20. Chi 
desidera iscriversi può farlo fin d'ora comunicandolo a don Maurizio.   

  Messe Intenzioni Attività 

domenica 19 
 

II domenica del 
tempo ordinario 

9.45 Triangia Franco e Artemisia   

11.00 Mossini  Luigia e Martino   MESSA DEI RAGAZZI 

11.00 Ponchiera (dG) Settimo di Bordoni Andreina 
Argeo, Irma e Tina   

lunedì 20 
  

     
   20.45 A Mossini Consiglio della Comunità Pastorale 

martedì 21 
 
 

S. Agnese 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera Settimo di Pozzoni Giorgio 
defunti di Bettini Giuseppina   

mercoledì 22 
 

 
17.00 S. Anna    
18.00 Triangia Zelia e Aldo   

giovedì 23 
 

 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera famiglie Antoniozzi e Gabrielli  
Umberto 20.45 Mossini: incontro e cena adolescenti 

venerdì 24 
S. Francesco di Sales 

     
     

sabato 25 

Conversione  
di S. Paolo 

16.30 Arquino Marveggio e Menesatti  Incontri dei cammini di fede 
17.30 S. Anna per la Comunità Pastorale    

domenica 26 
 

III domenica del 
tempo ordinario 

9.45 Triangia Pola Paolo 
Fiori Olimpia e famigliari defunti   

11.00 Mossini (dG) Rosa, Salvatore, Carmela, Ni-
cola, Rosa e Antonio / 
Camilla e Pietro 

  

11.00 Ponchiera  Bongiasca Benedetta, Lorenzo 
e figli   

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


