
Il Vangelo di domenica - Mc 12,28-34 
XXXI domenica del tempo ordinario  

In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e 
gli domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamen-
ti?». Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! Il 
Signore nostro Dio è l’unico Signore; amerai il Si-
gnore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua 
anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua for-
za”. Il secondo è questo: “Amerai il tuo prossimo co-
me te stesso”. Non c’è altro comandamento più 
grande di questi». 
Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e se-
condo verità, che Egli è unico e non vi è altri all’in-
fuori di lui; amarlo con tutto il cuore, con tutta l’intelli-
genza e con tutta la forza e amare il prossimo come 
se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici». 
Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù 
gli disse: «Non sei lontano dal regno di Dio». E nes-
suno aveva più il coraggio di interrogarlo.  
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
È saggio, lo scriba, e rispettoso. Riconosce in Gesù 
un rabbì. Chiede consiglio. Aspetta una risposta. Non 
tende trappole, non litiga, non baruffa. Non fa come i 
tanti che hanno cercato in tutti i modi di bloccare il fa-
legname che si è preso per profeta. Non vuole fare 
sfoggio di cultura. Non si barrica dietro al ruolo, dietro 
alla sua conoscenza. È uno scriba, sa leggere e scri-
vere e, soprattutto, sa interpretare le Scritture secon-
do le mille sfumature dei rabbini del passato e con-
temporanei. Potrebbe giocare con questo paesano del 
Nord, con questo provincialotto improvvisatosi rabbi-
no. Non lo fa. Va oltre.  Non è sufficiente avere studia-
to tanto per conoscere Dio. Non basta sfoggiare titoli 
infiniti per essere creduti. Credenti credibili. Lo scriba 
riconosce in Gesù una Presenza, un carisma, una ve-
rità che va oltre gli schemi, le convenzioni religiose, i 
pregiudizi (anche quelli santi). E tutto ciò avviene a 
Gerusalemme, durante l’ultima, tragica, settimana di 
vita del Signore. Almeno qualche gioia… 
Sono tanti i comandamenti, troppi. Come se moltipli-
cando le norme, i precetti, le regole, potessi aumenta-
re la santità. Come se il problema fosse tenere al 
guinzaglio le persone. O Dio. Forse, onestamente, i 
precetti ci servono per fare la spunta a fine giornata, 
per far notare a Dio che, modestamente, buona parte 
li abbiamo osservati. E che se non siamo buoni cri-
stiani (mi fa venire le bolle questa affermazione!), al-
meno non siamo pessimi cristiani, come i tanti intorno 
a noi. Se non meglio almeno non peggio. Insomma 
tanta premura nel dare giudizi, nello stabilire, definire 
non è una preoccupazione di Dio, ma nostra. Mia. Dio 
ha dato delle indicazioni per la felicità. Certo. Una sie-
pe che affianca la strada che porta alla felicità, come 
scrivono i rabbini. Ma non un’imposizione, non una re-
gola da subire con malcelato fastidio. La norma è la 

forma dell’amore. È l’abito del bene. È l’allenamento 
del buono e del bello. Allora sì, mi fido, seguo le indi-
cazioni. Ma senza entrare nel dettaglio. Senza descri-
vere quanto lungo deve essere un passo, con che in-
clinazione alzare il piede, che suola avere… 
Al tempo di Gesù, invece, si era entrati nel dettaglio, 
si erano confusi i piani. Quasi come se fosse più im-
portante la lunghezza del laccio delle scarpe piuttosto 
della consapevolezza del cammino da fare. Allora, 
certo, districarsi in una selva di oltre seicento norme 
era essenziale. E lo scriba, che sa, che conosce, am-
mette di non sapere, di non conoscere. Magnifico. Ha 
studiato tanto e, finalmente ha capito di non capire. 
Perché la conoscenza nutre e amplifica la curiosità e il 
dubbio, non ingessa la realtà.  
La risposta di Gesù è quella data da altri famosi rabbi-
ni suoi contemporanei. Come riassumere tutti i co-
mandamenti in uno solo? Fatti amare da Dio che ti 
ama. Amalo al meglio delle tue capacità, con forza, 
impegno, intelligenza. Ama te stesso perché ti vedi 
come Dio già ti vede. Ama il tuo prossimo con l’amore 
divino che trabocca dal tuo cuore. Non di quell’amore 
mieloso e appiccicoso che oggi ci vendono. Non di un 
amore narcisista e vittimista che sta facendo sprofon-
dare il nostro occidente. Non di un amore idolatrico 
che ama solo per essere riamato. Ama e basta. Come 
fa Dio. Allora ogni scelta, ogni percorso, darà volto a 
questo amore. E il cammino che faticosamente stiamo 
iniziando, un cammino sinodale che vorrebbe scuote-
re e incoraggiare, semplificare e rianimare, potrebbe 
avere nel cuore e nello sguardo questa semplice veri-
tà: Dio ha a che fare con l’amore. E raccontarlo (a vol-
te anche con le parole) ai tanti smarriti che abitano le 
nostre città. Sappiti amato, a prescindere. Lasciati 
amare. Scegli di amare. Sappiti amato, senza condi-
zioni: perciò puoi cambiare e volare, libero, sopra le 
piccinerie della vita. 
È felice lo scriba. Era tutto così semplice. Ammirato 
dal rabbì. Si sente sollevato da quella risposta, preoc-
cupato da quella selva di comandamenti, da quel giu-
dizio continuamente in agguato. Pieno di scrupoli e 
sensi di colpa, la vera tentazione per ogni credente, 
viene liberato da un peso. Si illumina. Gesù ha parlato 
con verità. Amare vale più di tutti i riti, le regole, le or-
ganizzazioni, i culti che possiamo fare. Più dei fioretti 
e dei sacrifici, più di tutto. Poi, certo, sarebbe bello se 
la preghiera fosse espressione di un innamoramento. 
Così le scelte che costano fatica ma che si fanno leg-
gere quando si ama. Gesù sorride. C’è stima recipro-
ca. Ha risposto saggiamente lo scriba. Sanno, il Mae-
stro e lo scriba, di essere orientati nella direzione. Non 
sei lontano dal Regno di Dio. Non siamo lontani dal 
Regno di Dio quando ci interroghiamo, e interroghia-
mo. Quando cerchiamo la verità, quando cerchiamo 
l’amore. No, non c’è bisogno di porre altre domande. 
È tutto così magnificamente chiaro. 
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Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 

Settimana dal 31 ottobre al 7 novembre 2021 
  Messe Intenzioni  

domenica 31 
 

XXXI domenica  
tempo ordinario  

9.30  Mossini per la Comunità Pastorale   

11.00 Triangia 
Gilda e Renato / D’Aschieri Dino / 
Proh Emilia, Adelio, Ernesta, Del 
Pelo Luigi 

  

11.00 Ponchiera dG Bordoni Pietro, Piera e familiari 
defunti   

16.30 Arquino Tutti i defunti di Arquino   

 

lunedì 1 
 

Tutti i Santi 

10.00 S. Bartolomeo Tutti i fedeli defunti  segue benedizione delle tombe al cimitero 

11.00 Triangia defunti di Confeggi Giuliana   

15.00 Ponchiera Tutti i fedeli defunti  Messa al cimitero e benedizione delle tombe 

martedì 2 
 Commemorazione  

dei fedeli defunti 

15.00 Triangia Tutti i fedeli defunti  Messa al cimitero e benedizione delle tombe 

17.30 S. Anna Tutti i fedeli defunti   

mercoledì 3 

 
 

17.00 S. Anna defunti Bassola e Corvi   

18.00 Triangia D’Aschieri Edoardo, Fabrizio e Gina 20.45 Mossini: incontro catechisti 

giovedì 4 
 

San Carlo Borromeo 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera Scherini Carlo e Bettini Clementina 19.30 Incontro e cena adolescenti 

venerdì 5 
 

     
     

sabato 6 
 

16.00 Mossini   Rito della Cresima e Messa della Prima comunio-
ne 

     

domenica 7 
 

XXXII domenica  
tempo ordinario  

9.30 Ponchiera Selva Remo   

11.00 Mossini per la Comunità Pastorale  Festa Patronale di San Carlo Borromeo 

11.00 Triangia dG defunti Gianelli e Moroni  Benedizione dei Caduti al Monumento 

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

AVVISI  
CELEBRAZIONI PER I SANTI E I DEFUNTI 

 

1 novembre ore 10,00  Santa Messa di Tutti i Santi a San Bartolomeo, segue benedizione tombe al cimitero 
   ore 11,00   S, Messa di Tutti i Santi a Triangia  
   ore 15,00  Santa Messa di Tutti i Santi al cimitero di Ponchiera, segue benedizione delle tombe  
 

2 novembre ore 15,00  Santa Messa per tutti i fedeli defunti al cimitero di Triangia, segue benedizione delle 
     tombe    
   ore 17,30  Santa Messa per tutti i fedeli defunti a Sant’Anna 
In caso di pioggia le celebrazioni non si terranno nei cimiteri, ma in chiesa. 
 

Mercoledì 3 novembre alle 20,45 nel salone parrocchiale di Mossini si svolgerà il terzo incontro con i catechisti per 
la programmazione dei cammini di fede.  
 

Giovedì 4 novembre alle 20,45 nel salone dell’oratorio di Mossini si terrà il consueto incontro e la cena per i ragazzi 
delle medie e delle superiori.  
 

Sabato 6 alle 16 a Mossini verrà celebrata da mons. Andrea Salandi la S. Messa della Cresima e Prima Comunione. 
La partecipazione avverrà nella modalità concordata con le famiglie. Le Messe a Arquino e S. Anna sono sospese. 
 
Domenica 7 a Mossini verrà celebrata la Santa Messa solenne in onore del Patrono S. Carlo Borromeo. 


