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Il Vangelo di domenica 
III domenica tempo ordinario - Mc 1,14-20 

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella 
Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il 
tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; converti-
tevi e credete nel Vangelo». 
Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e 
Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti 
in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro: 
«Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di 
uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. 
Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Ze-
bedèo, e Giovanni suo fratello, mentre anch’essi nel-
la barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed es-
si lasciarono il loro padre Zebedèo nella barca con i 
garzoni e andarono dietro a lui.     
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Hanno arrestato il Battista, non tira una bella aria per 
i profeti. Sarebbe più prudente andarsene, fuggire, 
lasciar perdere. E invece lui inizia a raccontare di 
Dio, a partire dalle terre lontane, da quella Galilea 
delle genti guardate con disprezzo dai puristi di Ge-
rusalemme. Quando sarebbe saggio smettere, ini-
zia. Quando sarebbe prudente starsene chiusi in ca-
sa, racconta. Quando sarebbe opportuno non pen-
sare troppo alle cose di Dio, è il momento di occu-
parsene. Parla, la Parola. Annuncia. Scuote. Indica. 
È qui, il Regno, si è fatto vicino. 
Visto che non siamo in grado di cercare Dio senza 
stravolgerne il volto, o manipolarlo o immaginarlo a 
nostra immagine e somiglianza è lui, Dio, a colmare 
la distanza che ci separa. Il Natale che abbiamo ap-
pena celebrato ci ricorda esattamente questa straor-
dinaria verità: Dio si fa vicino, si fa incontro, è qui. 
Allora svegliati, muoviti, scuotiti. Convertiti e cre-
di. Convertiti: cioè guarda se la strada che stai per-
correndo ti sta conducendo verso la pienezza della 
felicità o se, invece, ti stai allontanando dalla tua ani-
ma.  E se ti accorgi che la strada che percorri non ti 
porta da nessuna parte inchioda e torna indie-
tro.  Fatti guidare, segui le indicazioni, non chiudere 
gli occhi mentre tieni ben saldo il volante della tua vi-
ta. E credi: fidati di quello che Gesù è venuto a rac-
contare, a dire, a testimoniare. 
Questo è il messaggio con cui Gesù inizia la predi-
cazione. Questa è la sintesi del Vangelo in cui cre-
diamo. Questo è ciò che potremmo dire, senza tanti 
fronzoli, ai tanti smarriti di oggi: il Dio di Gesù ti vuo-
le incontrare, accorgitene! Fidati! Lasciati amare! An-
che adesso, soprattutto ora in cui la pandemia a re-
settato le nostre sicurezze piccine e vuote. Così il 
potente vangelo di Marco descrive l’opera di Gesù 
subito dopo lo stringato racconto del battesimo.  
Invece di passare il tempo a lamentarsi, a fuggire, a 
rintanarsi in sacrestia, dopo l’arresto del Profeta, co-

me facciamo noi, Gesù osa. Esce e va a chiamare 
dei collaboratori. E che collaboratori! Li va a prende-
re ai bordi del lago, ai confini della terra di Israele, 
sulle sponde del grande lago che Marco chiama 
“mare” a richiamare la liberazione dall’Egitto, a ricor-
dare la paura atavica del popolo di Israele per al 
grande distesa d’acqua. Li va a cercare in una terra 
abbandonata, periferica, disprezzata. E cerca dei la-
voratori, gente comune, non dei sacerdoti, non dei 
religiosi, non degli esperti in comunicazione, non de-
gli influencer capaci di attrarre le folle.  Li chiama 
senza merito, li chiama anche se non sono ancora 
discepoli, anche se non hanno fatto nessun corso di 
formazione, anche se non hanno preso nessun di-
ploma da annunciatori, anche se ancora non credo-
no. Li chiama non per salvare il mondo ma per vive-
re da salvato. Perché il mondo non lo sa di essere 
salvo. 
Nel piccolo, fragile mondo in cui vivo Dio mi chiama 
a diventare suo collaboratore. Nella quotidianità tal-
volta insipida e meschina, si manifesta, se ho affina-
to lo sguardo interiore, se ho dato spazio all’anima, 
se voglio diventare discepolo.  Nelle periferie esi-
stenziali in cui abito, mi viene a stanare. Non a Ge-
rusalemme, non nel tempio, non nelle scuole rabbi-
niche. Ai confini, fuori. Qui, ora, adesso. Per seguir-
lo, però, bisogna osare. 
Bisogna lasciare le reti che spesso riassettiamo, cu-
ciamo, ripariamo. Lasciare tutto ciò che ci lega, che 
ci rende schiavi: il giudizio degli altri, i sensi di colpa, 
il nostro narcisismo, l’immagine di noi stessi, le ansie 
da prestazione, i soldi, le relazioni famigliari posses-
sive, l’apparire… serve continuare? 
Siamo pieni di reti da abbandonare. A volte, ribadi-
sco, le riassettiamo e magari lo facciamo pensando 
di far piacere a Dio. Dei geni. Giacomo e Giovanni 
lasciano il loro padre Zebedeo. La più stretta delle 
reti, quella famigliare, patriarcale, affettiva. Devono 
lasciare lui e i suoi garzoni, lui e i suoi figli. Possie-
de, Zebedeo. Lega a sé. I figli sono suoi. Devono la-
sciare anche lui. Per scoprire un altro modo di vivere 
la paternità. Per diventare pescatori di umanità. 
Per tirare fuori tutta l’umanità che ci abita. E che abi-
ta gli altri attorno a noi. Per immaginare il mondo co-
me lo vede Dio, con un’umanità redenta, pacificata, 
dialogante, parte di un progetto. Così come sarebbe 
bello diventasse la Chiesa. 
Questo possiamo fare: diventare uomini e donne fi-
no in fondo, abitati dal Vangelo e innamorati della vi-
ta. Sarebbe una splendida pubblicità per il Regno. 
Penso proprio che abbia ragione san Paolo quando 
scrive ai Corinti: passa la scena di questo mondo. 
Meglio investire su ciò che rimane, in ciò che conta. 
E, forse, questo antipatico signor Covid, ce lo sta in-
segnando. 



 

 

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

Settimana dal 24 al 31 gennaio 2021 
  Messe Intenzioni  

domenica 24 
 

III domenica 
tempo ordinario 

9.30 Triangia Settimo di Margherita Martinelli 
Adele, Giacomo e Giuseppe  

11.00 Mossini Vannisanti Domenico   

11.00 Ponchiera dE Scherini Enrica  

lunedì 25 
 

Conversione  
di S. Paolo 

     

     

martedì 26 

 
Santi Timoteo e Tito 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera    

mercoledì 27 

 
 

17.00 S. Anna    

18.00 Triangia    

giovedì 28 

 
  S. Tommaso d’Aquino 

17.00 Mossini Giovanni, Pasquale, Maria e paren-
ti defunti   

18.00 Ponchiera    

 
venerdì 29 

     

     

sabato 30 

 

16.30 Arquino    

17.30 S. Anna Giacomelli Moira, Valerio e Gabrie-
le   

domenica 31 
 

IV domenica 
tempo ordinario 

9.30 Ponchiera per la Comunità Pastorale   

11.00 Triangia 
Pola Paolo 
Gusmeroli Teresa  
Fiori Olimpia e familiari defunti 

  

11.00 Mossini dE    

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

 

Invito a Messa per i genitori e i bambini del terzo 
anno del discepolato - consegna del Credo 

 

 

AVVISI 
La scorsa settimana l’emittente TSN ha trasmesso un bel servizio riguardante i lavori di restauro ef-
fettuati presso la chiesa parrocchiale di Ponchiera. Chi desiderasse vederlo può trovarlo su internet al 
seguente indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=bCgeeve0gwg&feature=emb_logo 
 
Una buona notizia in questi tempi cupi. Don Wieslaw ha chiamato dalla Polonia per farci sapere che l’in-
tervento al quale è stato sottoposto è andato bene e che sta bene. Ringrazia di cuore tutti coloro che 
hanno pregato per lui e assicura di ricambiare ricordandosi di tutti i suoi amici italiani. Non appena la si-
tuazione sanitaria lo permetterà ha promesso di venire a farci visita. 


