
Foglio settimanale 
della Comunità Pastorale 

San Bartolomeo 

200 

Oltre il 
Mallero 

Il Vangelo di domenica 
I domenica di quaresima - Mc 1,12-15 

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto 
e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da Sa-
tana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo 
servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù an-
dò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e di-
ceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete nel Vangelo».              
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
È da un anno che siamo in quaresima. Un anno di 
deserto delle emozioni, delle relazioni, degli incontri. 
Un anno intero passato a guardare i bollettini quoti-
diani, a piangere amici e famigliari, a riorganizzarci 
la vita sperando in una normalità che ci appare an-
cora drammaticamente lontana.  Giusto, avete ragio-
ne, concordo. Ci siamo già in quaresima, siamo ac-
campati nel deserto da mesi e non sappiamo quan-
do potremo uscirne. Proviamo allora a dare senso a 
questo deserto. Di dare misura e dimensione a 
quanto viviamo. Proviamo ad alzare la testa e guar-
dare oltre. Niente fioretti, per carità. E niente mortifi-
cazioni. Anzi: di vivificazione abbiamo bisogno. Ur-
gentemente. 
Benedetta Quaresima, allora, se riesce in qualche 
modo a darci uno schiaffo. A scuoterci. A rompere il 
mare di ghiaccio che è in noi. A farci alzare lo sguar-
do. Ad accorgerci di avere un’anima. A volare più in 
alto di quanto ci siamo rassegnati a fare. Entriamo 
nel deserto, allora. Quello raccontato dalla Bibbia. 
Luogo di tentazione, di fatica, di prove estreme. Che 
tira fuori tutto ciò che siamo, nel bene e nel male. E 
non c’è bisogno di andarserlo a cercare, il deserto, ci 
attornia, ci siamo accampati. Ma il deserto, per 
Israele, è anche il luogo dell’innamoramento, dell’es-
senzialità, dei tramonti infuocati, delle tavole della 
Legge. Di tutta la luce che possiamo incontrare. Fati-
ca e luce. Pena e gioia. Esattamente ciò che viviamo 
in questi lunghi mesi di pandemia. La stessa realtà, 
la stessa vita, lo stesso deserto può diventare espe-
rienza di pena infinita o apertura alla pienezza di lu-
ce. La Quaresima ci aiuta a vivere un’esperienza di 
radicale conversione. Imitando il cammino di Gesù. 
L’evangelista Marco lascia poco spazio alle tentazio-
ni di Gesù. Diversamente da Matteo e da Luca non 
si dilunga nei dettagli, non cede alla descrizione, 
all’approfondimento. In pochi versetti liquida la fac-
cenda ma non per distrazione o superficialità. Piutto-
sto per eccesso di sintesi teologica. E subito lo Spiri-
to lo sospinse nel deserto e nel deserto rimase qua-
ranta giorni, tentato da Satana. Non è una cosa ne-
cessariamente negativa il deserto, dicevamo. A volte 
è lo Spirito a spingerci. Ci spinge perché non abbia-
mo tanta voglia di vivere nel deserto, perché prefe-
riamo vivere nello stordimento della città. Fatichiamo 

a prenderci del tempo per stare da soli, ci spaventa il 
silenzio, forse e soprattutto perché nessuno ci ha 
mai insegnato ad abitarlo, a farlo fiorire. E ci spaven-
ta soprattutto il deserto che è la prova, la sete, la so-
litudine negativa, quella di chi si è perso. Ingenua-
mente immaginiamo che una vita realizzata sia una 
vita senza contrasti, senza incidenti, senza dolore. A 
volte è lo Spirito a spingerci ad abitare il deserto. Il 
dolore, allora, diventa opportunità per andare all’es-
senziale. Così quanto stiamo vivendo, insisto, può 
diventare opportunità, cambiamento, riassetto delle 
scelte. E Gesù resta nel deserto, quaranta giorni co-
me quaranta furono gli anni trascorsi da Israele a va-
gare nel Sinai prima di imparare a diventare un po-
polo libero. Solidale da subito. Niente sconti, niente 
privilegi. Anche Gesù ha dovuto affrontare le sue 
ombre. Tentazioni, le chiama il Vangelo. 
Cioè scelte, discernimento, capire cosa distrugge e 
cosa costruisce. Non siamo soli a farlo. Non soltanto 
Gesù non fugge il deserto ma asseconda lo Spirito. 
E, come noi, si lascia tentare. Fatica. Lotta. Matteo e 
Luca ci diranno che lo fa meditando la Parola e inter-
pretandola nella giusta luce. 
In quel deserto accade qualcosa di incredibile: Stava 
con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Ge-
sù sta con le bestie selvatiche in assoluta armonia. 
Come san Gerolamo con il leone. O san Francesco 
con il lupo. È il nuovo Adamo, l’uomo risvegliato, 
l’uomo in piena armonia col creato, col cosmo, con 
le altre creature. Se nel deserto, sospinti dallo Spiri-
to, sappiamo superare le tentazioni, fare le scelte 
giuste, orientarci all’essenziale, verso Dio, recuperia-
mo il nostro rapporto primigenio, originario, col Co-
smo. Non più dominatori o nemici, ma in profonda 
armonia con tutti e con tutto. E se vogliamo insiste-
re, se le bestie selvatiche, in qualche modo, per alle-
goria, rappresentano le nostre paure profonde, nel 
deserto, con Cristo, riusciamo a convivere anche 
con esse. Di più. Secondo la tradizione biblica quan-
do Adamo ed Eva vennero cacciati dall’Eden Dio mi-
se alla porta del giardino degli angeli di guardia, per 
impedire che rientrassero. L’umano, prima, doveva 
imparare ad usare bene la libertà, straordinario dono 
di Dio. Ora anche gli angeli si sono riconciliati con gli 
uomini. E li servono. Ci servono per aiutarci a recu-
perare la nostra dimensione originaria. 
Ecco delineato il percorso da fare. Lasciarci spinge-
re nel deserto dallo Spirito, come ha fatto Gesù, af-
frontare senza paura le tentazioni per recuperare in 
noi l’immagine del nuovo Adamo che è il Signore. 
Dare un senso a tutto quello che abbiamo vissuto e 
stiamo faticosamente vivendo. Per avere il cuore li-
bero di accogliere il messaggio che il tempo è com-
piuto e il Regno si è avvicinato. Convertiamoci e cre-
diamo al Vangelo. Buon cammino. 



 

 

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

Settimana dal 21 al 28 febbraio 2021 
  Messe Intenzioni  

domenica 21 
 

I domenica 
di quaresima 

9.30 Mossini  Marveggio Rosanna   

11.00 Ponchiera per la Comunità Pastorale  Invito a Messa per i genitori e i bambini del terzo 
anno del discepolato 

11.00 Triangia dE Gianelli Francesco e Fiorentina   
 

lunedì 22 
 

Cattedra di S. Pietro 

     

     

martedì 23 
 

17.00 Mossini Settimo di Andrea Sala Peup 10.00 Colda: incontro del Vescovo con i preti 

18.00 Ponchiera Paindelli Francesco e Marisa, 
Bettini Lina   

mercoledì 24 

 
 

17.00 S. Anna Berta e Roger William   

18.00 Triangia Corvi Aldo   

giovedì 25 

 
   

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera Elio e familiari defunti   

venerdì 26 
 
   

     

     

sabato 27 

 

16.30 Arquino   Incontri dei cammini di fede 

17.30 S. Anna    

domenica 28 
 

II domenica 
di quaresima 

9.30 Triangia  
Gobbi Frattini Piero e Liliana 
Moroni Alda  / Gilda e Renato   

11.00 Mossini  don Riccardo Pensa   

11.00 Ponchiera dE Folini Luigi   

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

 
Per tutto il periodo della Quaresima sarò sempre a disposizione di chi desidera accostarsi al Sacramento della Ri-
conciliazione al termine delle Sante Messe feriali.  
 

Dall’omelia di papa Francesco nel mercoledì delle ceneri 
Iniziamo il cammino della Quaresima. Esso si apre con le parole del profeta Gioele, che indicano la direzione da se-
guire. C’è un invito che nasce dal cuore di Dio, che con le braccia spalancate e gli occhi pieni di nostalgia ci supplica: 
«Ritornate a me con tutto il cuore». Ritornate a me. La Quaresima è un viaggio di ritorno a Dio. Quante volte, in-
daffarati o indifferenti, gli abbiamo detto: “Signore, verrò da Te dopo, aspetta… Oggi non posso, ma domani comin-
cerò a pregare e a fare qualcosa per gli altri”. E così un giorno dopo l’altro. Ora Dio fa appello al nostro cuore. Nella 
vita avremo sempre cose da fare e avremo scuse da presentare, ma, fratelli e sorelle, oggi è il tempo di ritornare a 
Dio. 
Ritornate a me, dice, con tutto il cuore. La Quaresima è un viaggio che coinvolge tutta la nostra vita, tutto noi stes-
si. È il tempo per verificare le strade che stiamo percorrendo, per ritrovare la via che ci riporta a casa, per risco-
prire il legame fondamentale con Dio, da cui tutto dipende. La Quaresima non è una raccolta di fioretti, è discerne-
re dove è orientato il cuore. Questo è il centro della Quaresima: dove è orientato il mio cuore? 


