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Il Vangelo di domenica - Gv 3,16-18 
Santissima Trinità 

In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo: 
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio, 
unigenito, perché chiunque crede in lui non vada 
perduto, ma abbia la vita eterna. 
Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per 
condannare il mondo, ma perché il mondo sia sal-
vato per mezzo di lui. 
Chi crede in lui non è condannato; ma chi non 
crede è già stato condannato, perché non ha cre-
duto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio».    
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Sono fra quelli che pensano che la batosta della 
pandemia sia una grande opportunità. E che lo 
Spirito ci spinga ad uscire fuori dai recinti del sa-
cro. Per parlare la lingua degli altri, di quelli che 
sono fuori, dei forestieri. Per cambiare linguaggio, 
capaci di parlare di Dio facendoci finalmente capi-
re. Ripartire dalle relazioni. Sia. Ma: come? Abbia-
mo chi ci può insegnare: il Dio di Gesù che di rela-
zioni, credetemi, ne capisce.  
Dio è la somma del bene, del bello e del giusto. 
La somma della perfezione. A questo altri approc-
ci, altri percorsi, altre religioni sono giunte. E la 
realtà, l’esistente, il mondo e le sue implicazioni o 
anelano a quella perfezione, o ne traggono forza, 
o ne compartecipano l’energia. La tradizione bibli-
ca, condivisa in parte da ebrei, cristiani e musul-
mani, giunge a determinare l’esistenza di un Dio 
personale che interagisce, che crea relazione, che 
vuole intessere rapporti con le sue creature. Non 
è facile crederci, non è evidente. In noi portiamo 
un’immagine tenebrosa di Dio, inquietante. Dio, 
invece, si racconta a Mosè e al popolo di Israele. 
Un Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ric-
co di amore e di fedeltà. Un Dio che fa di noi la 
sua eredità. Questa prima conversione, da un dio 
tenebroso e vendicativo, che vive, esasperandole, 
le nostre emozioni e le nostre paure, le nostre 
rabbie e le nostre ambizioni, ad un Dio compas-
sionevole e benevolo, è un gigantesco salto cui 
sono giunte molte esperienze religiose. Dio è uno, 
unico, eterno, onnipotente, onnipresente. Ma solo. 
Il sommo egoista bastante a se stesso. Da riverire 
e temere. Da invocare e blandire. O no?  
Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio, uni-
genito, perché chiunque crede in lui non vada per-
duto, ma abbia la vita eterna, dice Gesù a Nicode-
mo. No, dice, Gesù, Dio non è chiuso nella sua 
perfezione, ma si relaziona, si dona, si dice, si of-
fre. E lo fa attraverso un dono: suo Figlio. Gesù 

non è solo un grande uomo, un profeta carismati-
co, un combattente coerente e intenso. È di più: la 
resurrezione che abbiamo celebrato ci svela la 
sua identità profonda. Più di un profeta, più del 
Messia, è Dio stesso. L’uomo Gesù inabitato dal 
Verbo di Dio che parla di Dio in maniera inattesa e 
nuova, intima e assoluta. E che dona lo Spirito, 
che è l’amore che lega il Padre con il Figlio, senza 
misura. Gesù parla del Padre, perché lui e il Pa-
dre sono una cosa sola. Svela il volto di un Dio 
che non condanna, che non fa il giudice supremo 
ma che vuole la salvezza, cioè la felicità piena, 
per ogni uomo. L’idea di Dio che ci eravamo fatti 
viene cesellata, rifinita, compiuta. Io credo nel Dio 
che Gesù è venuto a raccontare.  
Ma non è finita. L’amore intenso e immenso che 
lega Dio padre/madre al figlio/figlia è talmente for-
te da essere, a sua volta, una presenza divina, 
una persona divina. Lo Spirito che abbiamo rice-
vuto è l’amore che lega il Padre al Figlio. Come 
scrive Paolo nelle sue lettere la grazia del Signore 
Gesù Cristo, l’amore di Dio e la comunione dello 
Spirito Santo dimorano in noi. Grazia, amore, co-
munione.  
Ecco Dio. Padre, figlio e Spirito Santo. Una fami-
glia, una relazione, un insieme. Così uniti che, da 
fuori, vediamo un’unità. Uno solo. Perché chi si 
ama si unisce senza fondersi, senza omologarsi, 
senza scomparire l’uno nell’altro. L’ultimo tassello 
si rivela. Quel Dio somma di ogni perfezione che 
entra in contatto con l’umanità è festa. Danza. Re-
lazione. Comunicazione. E noi siamo a sua imma-
gine, cioè creati a immagine della Trinità. Inutile il-
ludersi di fare tutto da soli. O di essere autosuffi-
cienti. Se siamo immagine di Dio siamo spinti alla 
comunione.  
Quand’ero bambino, a catechismo, il parroco ten-
tava di spiegarci chi era Dio. e, nella sua somma 
ingenuità, scriveva alla lavagna 1+1+1=1 creando 
una gran bella confusione nelle nostre testoline in-
tatte. Ho dovuto crescere e conoscere, fidarmi e 
indagare, diventare discepolo per capire che, in-
vece 1x1x1=1. Dio è uno perché i tre sono gli uni 
per gli altri. Da qui dobbiamo ripartire. Dalla fase 
tre. Dalla fase trinitaria. Poi il resto, la pastorale, i 
catechismi, le messe, le nuove idee per formare i 
cristiani, drammaticamente infantili nel percorso di 
fede come ha messo in evidenza la forzata clau-
sura, verranno di conseguenza. Ripartiamo da 
Dio, dal nostro Dio che è comunione innamorata. 
Saremo credibili. Finalmente ci accoderemo al Dio 
che fa nuove tutte le cose. Scommettiamo?  



 

 

Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 

Settimana dal 7 al 14 giugno 2020 
  Messe Intenzioni Attività 

domenica 7 
 

Santissima 
Trinità 

9.45 Triangia don Narciso e sacerdoti della 
parrocchia   

11.00 Mossini (dE) 

11.00 Ponchiera   Festa Patronale di Ponchiera 

lunedì 8 
 

     

     

martedì 9 

 

 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera Bordoni Mario   

mercoledì 10 
 

 

17.00 S. Anna Fausto, Gino, Ida   

18.00 Triangia Settimo di Gilda Del Pelo 21.00 Mossini: consiglio affari economici 

giovedì 11 
 

San Barnaba 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera Bordoni Pietro Piera Lorenzo 
Angela 19.30 Mossini: incontro e cena adolescenti 

venerdì 12 
 

     
   15.00 Mossini: Via Crucis 

sabato 13 

 

16.30 Arquino Martelli Pietro e Caterina  Incontri dei cammini di fede  

17.30 S. Anna    

domenica 14 
 

Corpus Domini 

9.45 Triangia 
Settimo di Gianna, Attilio e 
Gianfranco 
Irene e familiari 

  

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

Sito Web: www.ilpontesulmallero.it 

   

famiglie Scherini, Colombera e 
Corlatti 

AVVISI 
Mercoledì 10 giugno alle 21 riunione del Consiglio Affari 
Economici a Mossini. 
 
Continua la trasmissione in diretta streaming su Fa-
cebook della Messa festiva: domenica 7 giugno da Mossini 
alle 11 e domenica 14 giugno da Triangia alle 9,45.  
Per seguirla il link è:  
www.facebook.com/mossiniponchieratriangia  
 
Padre Luigi Paggi ci ha inviato ulteriori aggiornamenti cir-
ca la situazione in Bangladesh attraverso un video che si 
può visualizzare nelle nostre pagine internet: 
www.facebook.com/mossiniponchieratriangia  
www.ilpontesulmallero.it 


