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Il Vangelo di domenica - Mt 16,13-20 
XXI domenica del tempo ordinario 

In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Ce-
sarèa di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La 
gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo?». Ri-
sposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri 
Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei profeti». Disse 
loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose Si-
mon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio viven-
te». 
E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di 
Giona, perché né carne né sangue te lo hanno ri-
velato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te di-
co: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la 
mia Chiesa e le potenze degli inferi non prevar-
ranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei 
cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato 
nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà 
sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non 
dire ad alcuno che egli era il Cristo.  
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Chi è stato Gesù? 
Un grande profeta? Un illuso? Un idealista? Uno 
dei tanti uomini che periodicamente accendono la 
speranza nel cuore di un'umanità fragile e disin-
cantata? 
Sono contento quando si parla del Signore, dav-
vero. 
Cristo rappresenta un problema per l'uomo che ri-
flette, come scriveva argutamente il grande 
Goehte. 
E vorrei che noi cristiani dedicassimo del tempo a 
conoscerlo meglio. 
A leggere dei testi adeguati, seri, basati su dati 
storici e scientifici, per recuperare il senso storico 
di Gesù, il suo messaggio, al sua pretesa messia-
nica. Senza scorciatoie, senza dar troppo peso al-
le tante parziali visioni di Gesù che ancora oggi i 
veggenti di moda ci comunicano. 
Ma, dopo avere studiato ben bene, dopo avere to-
to Gesù dalla nebbiolina della leggenda e della 
devozione, ci troviamo necessariamente a doverci 
schierare. Non facciamo i turisti, quando abbiamo 
a che fare col Signore, prima o poi la domanda bi-
richina, secca, asciutta, raggiunge il nostro cuore. 
Chi sono io per te? 
È una domanda che ci viene rivolta personalmen-
te, senza possibilità di fuga. Ci mette all'angola, 
stana le nostre presunte certezze, ci obbliga a 
svestire i panni dello scettico o del saputello e ci 
inquieta, nel profondo. 
Chi è per me Gesù? 

Questa è la domenica della domanda. 
La domanda che toglie Gesù dalla naftalina. 
«Chi sono io, per te?». 
Simone il pescatore osa, si schiera. 
Gesù è uomo pieno di fascino e di mistero. 
Di più. È un profeta. 
Di più. È il Messia. 
Facile dirlo, per noi. Ma per chi stava lì con lui, 
con il falegname di Nazareth, è un'affermazione 
sconcertante. Gesù non era un uomo di cultura, e 
neppure religioso. E non era neanche tanto devo-
to, permettendosi di interpretare liberamente la 
Legge (riportandola all'essenziale, in verità). 
Per Simone, dire che Gesù è il Cristo è un salto 
mortale. 
E Gesù gli restituisce il favore. 
Simone dice a Gesù: "Tu sei il Cristo", che signifi-
ca: "Tu sei il Messia che aspettavamo", una pro-
fessione di fede bella e buona e, decisamente, ar-
dita. 
Pietro, riconoscendo nel falegname l'inviato di 
Dio, fa un salto di qualità determinante nella sua 
storia, un riconoscimento che gli cambierà la vita. 
Gesù gli risponde: "Tu sei Pietro". 
Simone non sa di essere Pietro. Sa di essere coc-
ciuto e irruente. Ma, riconoscendo in Gesù il Cri-
sto, scopre il suo nuovo volto, una dimensione a 
lui sconosciuta, che lo porterà a garantire la sal-
dezza della fede dei suoi fratelli. 
Pietro rivela che Gesù è il Cristo, Gesù rivela a Si-
mone che egli è Pietro. Scambio di cortesie. 
Quando ci avviciniamo al mistero di Dio, scopria-
mo il nostro volto; quando ci accostiamo alla Veri-
tà di Dio riceviamo in contraccambio la verità su 
noi stessi. 
Confessare l'identità di Cristo ci restituisce la no-
stra profonda identità 
Il Dio di Gesù non è un concorrente alla mia uma-
nità. 
La fede di Pietro, ora, è pronta. Potrà assicurare 
la fede dei fratelli. 
Avrà in mano le chiavi del palazzo, come ai tempi 
dei re d'Israele. 
Isaia se la prende contro Sebna, un funzionario 
corrotto del palazzo del re che sarà sostituito da 
Eliakim. Un avvicendamento perso nelle nebbie 
della storia che la liturgia rilegge come una profe-
zia. Il passaggio di consegne avverrà restituendo 
il mantello e le chiavi del palazzo. 
La Chiesa ha in mano le chiavi del Regno, non 
per blindarlo, ma per spalancarlo ad ogni cercato-
re di Dio. 



 

 

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

Settimane dal 23 agosto al 6 settembre 2020 
  Messe  Attività 

domenica 23 
 

XXI domenica 
tempo ordinario 

9.45 Ponchiera  Settimo di Marveggio Gianluigi  
11.00 Triangia Confeggi Riccardo Festa Patronale di Triangia 

20.30 Mossini     

lunedì 24 
 

S. Bartolomeo 

   

   

martedì 25 
 
 

 

17.00 Mossini Settimo di Pietro Bortolozzo   
18.00 Ponchiera   Marveggio Pietro   

mercoledì 26 
 

 

17.00 S. Anna Giovanni Marina Ezio Mario   
18.00 Triangia    

giovedì 27 
 

S. Monica  

17.00 Mossini     
18.00 Ponchiera  Marveggio Agostino 

Marveggio Pietro   

venerdì 28  
 

S. Agostino 
     
     

sabato 29  16.30 Arquino    

17.30 Sant’Anna    

domenica 30 
  

XXII domenica 
tempo ordinario 

9.45 Triangia Aldo Pierina Giovanni 
Gilda e Renato  

11.00 Ponchiera Giuseppe ed Edoardo   

20.30 Mossini    

La festa di S. Bartolomeo,  
Patrono della nostra Comunità Pastorale,  
verrà celebrata domenica 20 settembre. 

lunedì 31 
 S. Abbondio 

      

     

martedì 1 
   

Santi Vescovi di Como 

     
17.00 Mossini     

mercoledì 2 
 

     
18.00 Triangia     

giovedì 3 
 

S. Gregorio Magno 

    
  

18.00 Ponchiera  Del Maffeo Gino 

venerdì 4 
Beato Nicolò Rusca  

     
     

sabato 5 
  
 

16.30 Arquino    

17.30 Sant’Anna 
famiglie Giugni, Giacomelli, Galim-
berti, Moglia, Calvasin e Giugni 
Mariella 

  

domenica 6 
  

XXIII domenica 
tempo ordinario 

9.45 Triangia    

11.00 Ponchiera Zapelli Dina   
11.00 Mossini    

don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it - don Wiesław 351 6588488 
Siti Web: www.ilpontesulmallero.it - www.facebook.com/mossiniponchieratriangia 


