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Il Vangelo di domenica - Gv 1,6-8.19-28 
III domenica di Avvento 

Venne un uomo mandato da Dio. il suo nome era Giovan-
ni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla 
luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui 
la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. 
Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli 
inviarono da Gerusalemme sacerdoti e levìti a interrogar-
lo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non negò. Confessò: 
«Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dun-
que? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profe-
ta?». «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché 
possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno manda-
to. Che cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io sono voce 
di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via del Si-
gnore, come disse il profeta Isaìa». 
Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo 
interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, 
se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni ri-
spose loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta 
uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me: a 
lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo». 
Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove 
Giovanni stava battezzando.    
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Nessuno ci porterà via il Natale. Niente ci può impedire di 
attendere, di accogliere il Dio che, venuto nella Storia, ora 
chiede di venire nella mia vita. In questa vita, in questo 
tempo spaventato e incerto, in questo oggi in cui Dio fa 
nuove tutte le cose. Un nuovo inizio, una nuova Creazio-
ne, anche se abbiamo alle spalle molti Natali, forse troppi. 
Anche se non ci saranno lucine e pile di regali e raduni fra 
parenti che vengono da lontano. Anzi: questo Natale po-
trò diventare il Natale.  Potrebbe, finalmente, tornare il fe-
steggiato, dopo tante feste di compleanno in cui, sempli-
cemente, non lo si era invitato. Dipende da me. Dipende 
da te. Perciò dobbiamo stare svegli, reagire, non lasciarci 
travolgere, non addormentarci. Sarebbe un bel guaio, una 
catastrofe, per dirla tutta. Persone come Giovanni ci scuo-
tono, come un pugno in pieno volto. Anche lui è una sor-
presa, una delle tante che Dio ci riserva, un modo inatte-
so e diretto per scuoterci dalle nostre mille abitudini, dal 
nostro cristianesimo che rischia di irrancidire. In un mondo 
che vacilla in ansia per la pandemia, per il futuro incerto. 
Questo ci è chiesto: destarci dal sonno. Ritrovare l’anima. 
Osare. Per farlo, però, ci è chiesta una cosa sola: non 
confidare nei progetti degli uomini, lasciare spazio (anche 
come scelta, se necessario) alla gioia. E, soprattutto, es-
sere autentici.  
Il lamento del popolo in esilio in Babilonia è stato ascolta-
to. Dio ha squarciato i cieli ed è sceso. La profezia si è av-
verata: sono i persiani, ora, a dominare la scena politica: i 
babilonesi sono sconfitti e gli ebrei liberati, dopo set-
tant’anni di deportazione. Il rientro a casa è difficile e pie-
no di pericoli ma, la cosa peggiore, è che a Gerusalemme 
nessuno più si ricorda di loro. I deportati vengono confina-
ti al margini della città, sull’altura di Sion, le loro terre sono 
ormai coltivate da altri, ebrei senza scrupoli approfittano 
della crisi finanziaria (!) per prestare a tassi di usura e 
un’inattesa carestia porta alle soglie della morte gli scam-

pati. Dio ha squarciato il cielo ed è sceso. Gli uomini han-
no chiuso agli uomini la terra. Sopravvissuti alla prigionia, 
i deportati ora rischiano di morire di stenti nella città che li 
ha dimenticati. E Isaia, il cosiddetto terzo Isaia, profetizza 
e invita tutti alla gioia. Approfittare della crisi per cercare 
la gioia altrove, oltre, in alto. Alzare lo sguardo per vedere 
negli eventi l’opportunità di una rinascita, di un modo nuo-
vo di essere. Vi ricorda qualcosa? 
La gioia dell’altrove che mi permette di vivere il dolore 
presente con fiducia nasce dalla preghiera, afferma Paolo 
scrivendo ai Tessalonicesi. Un preghiera che non è l’insi-
stente richiesta di risoluzione dei problemi, ma l’abbando-
no fiducioso in chi può darmi la forza per affrontare ogni 
notte, ogni dolore. È possibile prepararsi al Natale nono-
stante la grande fatica che stiamo sperimentando. È pos-
sibile vivere con una gioia che nasce dalla fede ed è nutri-
ta, nello Spirito, dalla preghiera. Cristo nasce nei nostri 
cuori, se lo desideriamo. Lo incontriamo vegliando su noi 
stessi, lasciando che l’interiorità riprenda il suo spazio nel-
le nostre vite travolte dagli affanni. Senza spegnere lo 
Spirito, senza disprezzare le profezie, vagliando ogni co-
sa e tenendo ciò che è buono. Ma esiste una condizione, 
semplice. Per poter accogliere Dio che nasce, dobbiamo 
camminare verso l’autenticità. 
Giovanni riceve la visita degli inviati del Sinedrio che si in-
terrogano, loro, i detentori del potere a proposito di questo 
strano personaggio che non si spaventa neppure di fronte 
alle autorità religiose, che non ne enfatizza il ruolo, che ti-
ra diritto per la sua accidentata strada.  «Chi sei?», chie-
dono. Giovanni è chiaro: lui non è il Cristo. Potrebbe pen-
sarlo: gli altri lo pensano di lui (bisognosi come siamo di 
Cristi). Potrebbe approfittarne, cedere alla più subdola 
delle tentazioni, quella del delirio di onnipotenza. No, dice 
Giovanni, lui non si prende per Dio. Anche lui, come i pe-
nitenti, ne è disperatamente alla ricerca…  
Giovanni ci ammonisce: solo riconoscendo il proprio limi-
te, che è opportunità e non mortificazione, possiamo di-
ventare liberi per accogliere il Dio fragile che nasce. Solo 
riconoscendo che non abbiamo in noi tutte le risposte, 
possiamo metterci alla ricerca. Solo entrando nel profon-
do di noi stessi possiamo trovare la nostra vera identità in 
Dio. 
«Chi sei, allora?». Un mistico? Un provocatore? Un guru? 
No, egli è voce. Voce, voce prestata ad una Parola, voce 
che amplifica un’idea non sua, voce, che fa riecheggiare 
un’intuizione di cui anch’egli è debitore. Poco, vero? O 
tutto? Ci immaginiamo sempre di essere dei grandi, di 
compiere (o scrivere) cose memorabili, di restare nella 
storia o, perlomeno, nella piccola storia delle persone che 
amiamo. Dio ci svela cosa siamo in profondità. Tu chi sei? 
Tu cosa sei? Cosa dici di te stesso? Forse sei pazienza, o 
attesa, o sorriso, o perdono, o sogno, o inquietudine. 
Contrariamente alla falsa idea del cattolicesimo che morti-
fica e castra le ambizioni degli uomini (“Se Dio c’è io sono 
fregato”, pensa Erode), il Vangelo ci svela un Dio che ci 
aiuta a cogliere la verità di noi stessi. 
Solo il mio vero io incontra il vero Dio. È tempo di fare ve-
rità in noi stessi. Di non farci definire dagli altri. O dalle no-
stra paure. Ma dal nostro desiderio. Nessuno ci porterà 
via il Natale, perché sei tu il Natale di Dio. 



 

 

Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 
Settimana dal 13 al 20 dicembre 2020 

  Messe Intenzioni Attività 

domenica 13 
 

III domenica 
di Avvento 

9.30 Ponchiera   
Invito a Messa dei bambini e genitori del terzo 
anno del discepolato 11.00 Triangia Crapella Alessandro e Fiori Delia  

11.00 Mossini dE   

lunedì 14 
 

S. Giovanni della Croce 

     
     

martedì 15 

 

 

17.00 Mossini Carla e Giuseppe   

18.00 Ponchiera Baroni Igino 
famiglie Redaelli e Pazzaglia   

mercoledì 16 

 
 

17.00 S. Anna Settimo di Franco Roni 
Iole   

18.00 Triangia Fumagalli Giuseppe 
Confeggi Lino e D’Aschieri Fabrizio   

giovedì 17 

 
 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera Andreina e Giuseppe   

venerdì 18 
 

     
     

sabato 19 

 

16.30 Arquino Gerardo e familiari 
  17.30 S. Anna  

domenica 20 
 

IV domenica 
di Avvento 

9.30 Mossini  per la Comunità Pastorale  
 11.00 Ponchiera Scherini Pierluigi ed Emilia e Betti-

ni Martino  

11.00 Triangia dE Gianelli Dionigi  
don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  

Siti Web: www.ilpontesulmallero.it - www.facebook.com/mossiniponchieratriangia 

AVVISI 
Domenica 13 dicembre invito a Messa per i bambini e i genitori del terzo anno del discepolato. 
 
È in distribuzione il nuovo numero del bollettino della Comunità Pastorale “Il Ponte sul Mallero” chi non 
lo ricevesse a casa può ritirarlo nelle varie chiese.  
 
Sono pronti per essere distribuiti i prodotti provenienti dalle zone terremotate. Chi li ha prenotati ver-
rà contattato per il ritiro. 
 
A Mossini e Sant’Anna è iniziata la raccolta delle offerte per il riscaldamento delle chiese. 
 
Nel rispetto della normativa anticovid la Vigilia e il giorno di Natale l’orario delle Messe sarà il seguente:  
- giovedì 24: ore 18,00   S. Anna 
   ore 20,30  Ponchiera 
- venerdì 25: ore   9,30  Mossini 
   ore 10,00  Arquino 
   ore 11,00  Triangia 
Per rispettare il numero massimo di persone che possono essere presenti in ogni chiesa, potrà accedere 
chi sarà munito del pass che verrà distribuito, fino ad esaurimento dei posti, a partire da sabato 19.  
Per chi non potrà partecipare è prevista la trasmissione in diretta su Facebook della Messa della Vigilia 
a Ponchiera delle ore 20,30 e della Messa di Natale a Triangia delle ore 11.  
    
Sono disponibile per le Confessioni tutti i giorni feriali al termine delle sante Messe. 


