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Il Vangelo di domenica 
Battesimo di Gesù - Mc 1,7-11 

In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene do-
po di me colui che è più forte di me: io non sono 
degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi 
sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli 
vi battezzerà in Spirito Santo». 
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret 
di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Gio-
vanni. E, subito, uscendo dall’acqua, vide squar-
ciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui 
come una colomba. E venne una voce dal cielo: 
«Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il 
mio compiacimento».  
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
L’Epifania per i nostri fratelli ortodossi è così im-
portante che sostituisce il Natale. Perché è im-
mensamente bello celebrare la notte della nascita 
di Gesù ma il racconto dei Magi, i magoi venuti 
dall’oriente, che rappresentano le nazioni pagane 
che riconoscono in Gesù il Salvatore, è il culmine 
dell’incarnazione. Se Dio diventa uomo, ci dice l’e-
breo Matteo, è per essere riconosciuto da tutti i 
popoli, anche da quelli pagani. Bene la nascita, al-
lora. Ma ancora meglio l’adorazione, in quel bam-
bino, del re, del Dio, del crocefisso, come simbo-
leggiato bene dai doni di questi esotici personaggi. 
Ma, ed è quello che vorrei fare oggi, fra queste 
due feste, Epifania e Battesimo, c’è qualcosa di 
condiviso. Ed è un atteggiamento che potrebbe 
aiutarci a iniziare bene questo nuovo anno. Ed è il 
desiderio. 
Siamo talmente abituati ad immaginarli, questi 
stranieri venuti da lontano montando dei cammelli, 
vestiti di seta e col turbante, da averli relegati 
nell’ambito delle pie favolette per bambini. Eppure, 
a leggere bene il racconto, fatta la dovuta tara alla 
visione teologica e salvifica del buon Matteo, in 
questo racconto, nella logica di quanto ci siamo 
detti a Natale, i magoi sono fra i pochi ad avere 
accolto il Dio fatto uomo. Anche se, in realtà, cer-
cavano altro. 
Il loro desiderio era quello di verificare l’ipotesi di 
un collegamento fra un qualche evento astrale e la 
nascita di un re in Giudea. Me li vedo, questi facol-
tosi e curiosi amici che scommettono su quale fra 
le loro teorie sia quella corretta. Me li vedo metter-
si in viaggio scrutando il cielo (d’altronde la parola 
desiderio non proviene forse dal de-sidera, guar-
dare le stelle?). Poi lo stupore per il parapiglia 
creato alla corte del tiranno Erode e la notizia di 
un altro re da aspettare, di un’attesa legata alla fe-

de, di una promessa messianica. E lo sconcerto. 
Fino al riapparire di quell’evento, di quella stella, 
che li ha condotti al cospetto di una madre e di un 
neonato. Non sono devoti, i magoi, né particolar-
mente interessati alle cose dei preti. Sono curiosi, 
sono scienziati, sono amici, sono disposti a met-
tersi in strada per andare a vedere. Il desiderio li 
spinge. La curiosità di dare una risposta alle loro 
mille domande. E trovano Dio. Vorrei proprio capi-
re chi sono quei geni che contrappongono ricerca 
scientifica e fede. Vorrei proprio imparare dai ma-
goi ad alzare lo sguardo e ad uscire dal palazzo. 
Ed ecco Giovanni Battista. È un prete, ma non fre-
quenta il tempio. È un profeta, ma non cerca di-
scepoli e caccia la gente in malo modo. È preso 
per il Messia, ma non accetta che lo si consideri 
tale. Ha fatto della sua vita un’attesa. È l’immagine 
e l’emblema del giusto che attende la salvezza di 
Israele. Non vuole clamore, non vuole essere al 
centro dell’attenzione ma lo diventa, malgrado tut-
to.  
A Gerusalemme i devoti hanno lo splendore del ri-
costruendo tempio e i riti e i sacerdoti. Ma in tanti 
Scendono nel deserto per udire una Parola sfer-
zante ma vera in bocca ad un uomo scavato dal 
sole e dal digiuno. Ha un desiderio il Battista: pre-
parare il popolo ad incontrare il Messia. Ama Dio 
con passione amorosa. Ama il popolo e lo scuote. 
Questo Dio che è venuto nella Storia e che ha stu-
pito anche lui. Dio non è mai come ce lo immagi-
niamo. Sempre oltre. Vorrei proprio imparare dal 
Battista ad essere divorato dal fuoco interiore 
dell’amore di Dio. E amare la gente anche scuo-
tendola, se necessario. E dare uno strumento di 
salvezza, come ha saputo fare lui con il Battesi-
mo. E diventare capace, almeno un poco, di farmi 
abitare dalla Parola per diventarne voce. 
Ed ora, Gesù. È un perfetto sconosciuto. Jeoshua 
di Nazareth di Galilea. Si mette in fila con i peni-
tenti, lui che non porta peccato con sé. Chiede 
perdono, lui che non sa cosa sia la colpa. Solidale 
fin dal primo gesto, in mezzo, assieme, con gli al-
tri. Un gesto sconvolgente, che esprime il deside-
rio di Dio di salvare ogni uomo, mischiandosi con 
noi. Non ci salva dall’alto. Non ci salva con un 
molle gesto di condiscendenza. 
Si sporca le mani di fango questo Dio. 
Vorrei imparare dal Signore Gesù a mischiarmi fra 
i peccatori, perché lo sono. Senza giudicare, sen-
za pretendere, senza deprimermi. 
Magari riscoprendo quel grande segno di apparte-
nenza a Lui che è stato il mio battesimo. 



 

 

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

Settimana dal 10 al 17 gennaio 2021 
  Messe Intenzioni  

domenica 10 
 

Battesimo  
del Signore 

9.30 Ponchiera don Giorgio Pontiggia 
Bordoni Andreina    

11.00 Triangia 
don Giorgio Pontiggia 
Confeggi Pierina  
Giovanni e Dario 

 invito a Messa per i genitori e i bambini del primo 
anno del discepolato 

11.00 Mossini dE Alberto   

lunedì 11 
 

     

     

martedì 12 

 

 

17.00 Mossini Evandro Lattanzi 10.00 Sondrio: incontro del clero del Vicariato 

18.00 Ponchiera    

mercoledì 13 

 
 

17.00 S. Anna    

18.00 Triangia Settimo di Giulio D’Aschieri  20.30 
 

Mossini: incontro programmazione cammini di 
fede 

17.00 Mossini Scherini Renzo, Gianpaolo e nonni 
Della Marianna Dario   

18.00 Ponchiera    

 
venerdì 15 

     

     

sabato 16 

 

16.30 Arquino    

17.30 S. Anna Pedrazzoli Bruno 

domenica 17 
 

II domenica 
tempo ordinario 

9.30 Mossini famiglie Lorenzini e Confeggi   

11.00 Ponchiera Artemio, Piero e silvana  Invito a Messa per i genitori e i bambini del se-
condo anno del discepolato 

11.00 Triangia dE Moroni Dino e Livia   

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

giovedì 14 

 
  

  

 

AVVISI 
Mercoledì 13 alle 20,30 nel salone dell’oratorio di Mossini, con tutti i catechisti facciamo il punto della 
situazione riguardo ai cammini di fede e la prosecuzione dell’anno catechistico in vista della celebrazio-
ne dei sacramenti dell’iniziazione cristiana.   
 
È ripreso l’invito a Messa per i genitori e i ragazzi dei gruppi dei cammini di fede, ciascuno nella propria 
chiesa parrocchiale. Domenica 10 per il gruppo del primo anno del discepolato. Domenica 17 per il gruppo 
del secondo anno del discepolato.  


