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Il Vangelo di domenica - Mt 21,28-32 
XXVI domenica del tempo ordinario 

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli 
anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo ave-
va due figli. Si rivolse al primo e disse: “Figlio, oggi 
va’ a lavorare nella vigna”. Ed egli rispose: “Non ne 
ho voglia”. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al se-
condo e disse lo stesso. Ed egli rispose: “Sì, signo-
re”. Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la vo-
lontà del padre?». Risposero: «Il primo». 
E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e 
le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Gio-
vanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e 
non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute in-
vece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto 
queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti 
così da credergli».  
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Che ve ne pare? Chiede un parere ai sacerdoti e agli 
anziani del popolo, il Maestro. Vuole coinvolgerli, vuole 
accompagnarli a vedere le cose da un altro punto di vi-
sta, vuole che crescano e, infine, capiscano chi è e co-
sa da il Padre che annuncia. È questa la dinamica del 
discepolato. Questo vuole Dio da noi: che ci mettiamo 
in movimento, che usciamo da una fede ridotta ad 
ascolto (distratto), scuoterci, diventare noi i timonieri 
della nave della nostra vita. 
E parla di due figli invitati dal padre a dargli una mano 
nella vigna. Uno che sbuffa e si irrita ma che, alla fine, 
va. L’altro che annuisce sorridendo, ma non si schio-
da. C’è un figlio, in me, che vuole fare bella figura, da-
vanti a Dio, davanti agli uomini. Un bravo bambino 
sempre disposto a compiacere, a ubbidire. Ma solo 
nella finzione. Solo nell’apparenza. Mica abbiamo ve-
ramente voglia di sporcarci le mani, di andare, sul se-
rio, nella vigna, non scherziamo. Si fatica, lavorando, e 
tanto, e si suda. E la vigna che è il mondo, la vigna 
che il Signore ci chiede di accudire ci obbliga a piega-
re la schiena, a farci venire i calli. Meglio guardarla dal 
di fuori, la vigna. E magari optare per una bella pianta 
di vite posizionata sul balcone di casa, che fa tan-
to country style. Decorativa. 
Ma c’è anche un figlio aggressivo in me, eterno adole-
scente, irrequieto e scostante. Che soffre le belle ma-
niere e le apparenze, che patisce i propri limiti ma li 
accoglie nella loro straziante e straniante evidenza. 
Che vede le contraddizioni negli altri, certo ma, soprat-
tutto, che le vede in se stesso. E non le vorrebbe. E 
guardando la vigna ha paura. Vorrebbe, certo, ma sa 
che non è in grado. Il mondo fuori lo spaventa, lo in-
quieta. Sa bene che appartiene a questo mondo, a 
questa vigna, ma sa anche di non avere il pollice ver-
de, anzi… Allora bofonchia qualcosa, non ci sta, sbat-
te la porta. Ma poi va. Almeno per qualche ora, alme-
no ci prova. Sì, va. 
E la notizia, la bella notizia, la buona notizia, la notizia 

folle e destabilizzante è che Dio preferisce il secondo 
atteggiamento. Preferisce chi è autentico, anche se 
non esemplare. Preferisce chi ammette il proprio limite 
e ci prova a chi fa grandi sorrisi e genuflessioni e non 
muove un dito. Preferisce, lui per primo, anime grigie 
ma autentiche, ad anime bianche, ma di plastica. Pre-
ferisce chi aiuta una prostituta a ritrovare la sua dignità 
di donna. Chi accompagna un peccatore pubblico nel 
vedersi diverso. Dio non sa che farsene dei bravi ra-
gazzi, vuole dei figli. Perché lui per primo è sceso nella 
vigna. 
Lui per primo è diventato uomo, incarnandosi, senza 
privilegi, rifiutando i vantaggi, per salvare tutti, per in-
contrare tutti, per amare tutti. Lui. Davanti a tanta ge-
nerosità, a tanta bellezza, a tanta follia, possiamo far 
finta di niente e continuare a giocare a fare i bravi cri-
stiani. A farci vedere con l’anima azzimata e le faccine 
devote. Che Dio ne tenga conto. Che veda quanto sia-
mo bravi rispetto agli altri brutti sporchi e cattivi. E che 
magari strappano qualche vite e danneggiano l’uva. 
Oppure ammettere che non siamo capaci. 
Che è contro natura amare gli altri. E aiutarsi. E perdo-
nare. E tutte le mille altre cose che questo folle Dio ci 
propone di vivere. Contro natura. Perché l’uomo è lu-
po, divora, sbrana, aggredisce, conquista, è sempre 
stato così. Meglio osservare la vite sul balcone che ri-
schiare la pelle. Meglio accudirla proteggendola. E pa-
zienza se è solo decorativa. 
Perché Dio non vuole punire, ma salvare. E gioisce 
per chi accoglie il proprio limite. È difficile, lo so bene. 
Difficile avere in me gli stessi sentimenti che furono di 
Cristo. Eppure se lo lascio fare forse qualcosa cambia. 
Non per sforzo o merito, ma perché l’amore agisce, 
cambia, illumina, converte.  
I due figli sono dentro di me. Lo so bene. Li vedo, li 
ascolto, li nutro. A volte prevale il figlio che ha paura 
del giudizio degli altri, non solo quello di Dio, e allora 
diventa inautentico. A volte quello ribelle che vorrebbe 
mandare tutto e tutti a stendere, Dio compreso. Ma, 
entrambi, possono crescere e cambiare. E diventare 
l’uno autentico e l’altro operante. Sappiamo, e quanti 
profeti avrebbero voluto sapere e vedere, che Dio ci 
chiama a lavorare nella sua vigna, anche se incolta, 
anche se selvatica, anche se piena di rovi. È faticoso, 
non raccontiamocela. Faticoso cambiare, faticoso star-
ci, faticoso amarla, questa vigna. Faticoso farlo ora, in 
questo tempo di verità ustionante, di pandemia che ha 
svelato la fragilità delle nostre pastorali accomodanti, 
stantie, paralizzanti. E Dio lo sa bene. Morirà, a causa 
dei vignaioli omicidi. E quella morte, lo credo ferma-
mente, cambierà per sempre la storia. Anche la mia. 
Ecco: si tratta solo di sapere cosa vogliamo fare. Sa-
pendo bene che ciò che ci viene chiesto è la verità di 
noi stessi, l’autenticità anche quando ci imbarazza e ci 
umilia. Dio non vuole dei bravi bambini, dei bamboc-
cioni, ma dei figli. Anche se ribelli. Solo se innamorati. 
Come lui.   



 

 

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

Settimana dal 27 settembre al 4 ottobre 2020 
  Messe Intenzioni Attività 

domenica 27 
 

XXVI domenica 
tempo ordinario 

9.30 Ponchiera Bordoni Eugenio / Carlo e Rosa   

11.00 Triangia 

11.00 Mossini dG   

lunedì 28 
 
 

     
   20.45 Mossini: assemblea parrocchiale straordinaria 

martedì 29 

 

Beata Vergine  
di Tirano 

17.00 Mossini Giacinta e Guido   

18.00 Ponchiera Simonini Angela 20.45 
 

Mossini: incontro genitori dei bambini che devono 
terminare la preparazione alla Prima Confessione 

mercoledì 30 

 
S. Girolamo 

17.00 S. Anna    

18.00 Triangia Ferruccio e genitori 
Gilda e Renato   

giovedì 1 

 
S. Teresa  

di Gesù bambino 

17.00 Mossini per ringraziamento   

18.00 Ponchiera Dioli Ferdinando 
Scherini Emma   

venerdì 2 
 

Santi Angeli Custodi 

     

     

sabato 3 

 

16.30 Arquino    

17.30 S. Anna Isidoro, Egidia e Dario 
famiglie Amonini e Greco 

14.30 
 

Mossini: incontro per i bambini che si preparano 
alla prima Confessione 

domenica 4 
 

XXVII domenica 
tempo ordinario 

9.30 Mossini    

11.00 Ponchiera Selva Remo   

11.00 Triangia dE    

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

  
Crapella Alessandro e Fiori Delia 
Gusmeroli Agnese, Gelsomino, 
Egidio e Maria / Alessandro 

Luigia e Martino 

AVVISI 
 

Lunedi 28 settembre alle 20,45 nel salone dell’oratorio di Mossini si svolgerà un’assemblea par-
rocchiale straordinaria con partecipazione aperta a tutti per trattare il seguente ordine del 
giorno:  
- iniziative in occasione del 25° anniversario della morte di don Giuseppe Acquistapace che ri-
correrà il prossimo anno 
- iniziative per sostenere il restauro urgente di cui necessita l’organo della chiesa parrocchiale  
 
Martedì 29 settembre alle ore 20,45 nel salone dell’oratorio di Mossini si terrà l’incontro con i 
genitori dei bambini che devono terminare la preparazione alla prima Confessione che verrà 
celebrata sabato 17 ottobre. Ai genitori verrà anche presentato il cammino previsto per questi 
ragazzi verso la Prima Comunione e la Cresima che riceveranno nel maggio 2021. 
Il primo incontro per i bambini è previsto sabato 3 ottobre, alle 14,30, sempre nel salone dell’o-
ratorio di Mossini.  


