
Il Vangelo di domenica - Lc 21,25-28.34-36 
I domenica di Avvento  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saran-
no segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra 
angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei 
flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per 
l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le poten-
ze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il 
Figlio dell’uomo venire su una nube con grande poten-
za e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste 
cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra li-
berazione è vicina. 
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appe-
santiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della 
vita e che quel giorno non vi piombi addosso all’im-
provviso; come un laccio infatti esso si abbatterà sopra 
tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Ve-
gliate in ogni momento pregando, perché abbiate la 
forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di 
comparire davanti al Figlio dell’uomo».  
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Iniziamo l’avvento e la liturgia ci (mi) propone un testo che 
mi è stato caro all’inizio della pandemia, nel marzo 2020. 
Un testo che ho quasi mandato a memoria, che mi ha ac-
compagnato nelle dirette, nella ripresa, nella riorganizza-
zione della mia vita itinerante e inquieta. Ed eccolo nuo-
vamente qui quel testo, quasi come un’ammonizione, un 
invito a capire quanto abbiamo (ho) fatto in questi due an-
ni. Una ri-Creazione, in un qualche modo. Perché è una 
Creazione al contrario quella che Luca descrive all’inizio 
di questo nuovo anno liturgico: la Genesi, in un linguaggio 
poetico e parabolico, racconta il passaggio dal caos all’ar-
monia, qui, Luca, in un linguaggio denso di immagini e di 
visioni, chiamato apocalittico, descrive il passaggio dall’ar-
monia al caos. Descrive, in maniera immaginifica, quello 
che sta vivendo la sua comunità, apparentemente travolta 
dai grandi eventi dell’Impero: le guerre, le lotte di potere, 
le migrazioni, le carestie… Quello che stiamo vivendo noi, 
in una infinita litania di lamentele, di degrado, di violenza 
e incomprensione crescente, di problemi mondiali irrisolti, 
dal clima al lavoro, in un tempo in cui le guerre sono riap-
parse e mietono vittime in vari angoli della terra, di una 
pandemia ancora non domata che ha messo in luce tutte 
le nostre illusioni. Dalla Creazione al caos. Questo sta ac-
cadendo, certo. O questo è ciò che pensiamo stia acca-
dendo. E che l’uomo pensa da sempre. In ogni epoca. In 
ogni istante. In ogni vita. Non è una novità, lamentarsi, 
aspettarsi il peggio. Non sta in questo la novità del Van-
gelo. Non ci uniamo, anche noi cristiani, all’infinita schiera 
dei lamentosi di professione. Anzi. 
Luca, simpatico, entra in scena all’inizio di questo avvento 
sparigliando le carte, ribaltando al tavolo, prendendoci 
amabilmente per il naso, irridendo il nostro atteggiamento 
tutto compito, serioso, preoccupato, che tanto amiamo in-
dossare. Sbaraglia il nostro vittimismo, sbertuccia le no-
stre ansie. Niente scene di panico, niente sparuti gruppi di 
fedeli chiusi nelle sacrestie in attesa della fine del mondo, 
niente siti apocalittici di devoti ultimi difensori della fede, di 
criticoni ammantati di invii divini, macché. È normale che il 

mondo sia sempre in bilico. Che lo siamo anche noi. In bi-
lico su un abisso, in bilico sul caos. In fondo non era esat-
tamente quello che Dio ha voluto creando l’Universo? Da-
re un ordine al caos, senza distruggerlo? Orientarlo? E 
non era il compito che ha affidato a quell’umano fatto a 
sua immagine? Quello di continuare a creare? Quindi, po-
che storie, quando si costruisce una casa è normale che 
manchino le finiture, che ci siano tanti mattoni in giro, che 
certe cose ancora non si vedano pulite e linde. I lavori so-
no in corso, ricordiamocelo. Il mondo non è compiuto. E 
davanti a tutti questi eventi, dice Gesù, non lasciamoci 
prendere dal panico. 
Alziamo il capo. Perché il tempo gioca a nostro favore. La 
storia è quella che è. Un insieme di eventi foschi e di me-
raviglie. Questo tempo è quello che è, spaventato e risso-
so. L’uomo è quello che è, un miscuglio di fango e Spirito 
divino. Di cosa ci stupiamo? Andiamo oltre l’apparenza. 
Dio viene. Dobbiamo agire, però. Mica stare con le mani 
in mano. Lavorare; e sodo. Gesù ci dice anche cosa fare: 
tenere i cuori leggeri, non lasciare che si appesantiscano 
in dissipazioni, ubriachezze e preoccupazioni. Evitiamo di 
caricare la vita, voliamo alto, teniamo il pensiero e l’anima 
al di sopra del caos. Non sprechiamo il tempo, le emozio-
ni, i pensieri. Quel poco che abbiamo, che portiamo nel 
cuore, non dissipiamolo. Custodiamo i nostri pensieri, te-
niamo in mano saldamente il volante della nostra vita sa-
pendo dove orientare la nostra auto interiore. Non stordia-
moci con ubriachezze, con illusioni, con eccessivi rumori, 
con illusioni. Non cediamo alle tante sirene che in ogni 
modo tentano di venderci la felicità. Restiamo lucidi. La vi-
ta porta con sé affanni, preoccupazioni, cose da fare, pro-
blemi da risolvere, ovvio. Ma non possono occupare tutto 
il nostro spazio interiore, non posso avvelenare tutto quel-
lo che siamo. E questo lo possiamo fare solo alzando lo 
sguardo. Rientrando in noi stessi. Dando spazio all’anima 
che brilla in mezzo alle tenebre. Per prepararci al Natale, 
per fare spazio a Dio, senza giocare con le emozioni sdol-
cinate ma consapevoli che Cristo continuamente chiede 
di entrare nella nostra vita, di nascere nelle nostre scelte 
quotidiane. Ci sta, bene, e oggi partiamo col turbo. Non 
nascondiamoci dietro la preoccupazione di un mondo che 
si sfascia. Non accampiamo scuse alla nostra evidente 
brontolaggine, non poniamo condizioni alla felicità. Con-
sapevolezza, questo ci vuole. 
Gerusalemme sarà ribattezzata Signore nostra giusti-
zia, cioè il Signore è riuscito a infondere in noi la giusti-
zia. Così Geremia incoraggia quanti sono tornati dall’esilio 
e hanno trovato solo macerie e si scoraggiano, sapendo 
che non riusciranno a vedere la ricostruzione della città e 
del tempio. Ci vorrà del tempo, e tanto, per vedere rico-
struita Gerusalemme. Ci vorranno secoli e la venuta del 
Messia. Ma Geremia ci indica una chiave di lettura, un 
orizzonte, un altrove. No, il mondo non sta precipitando 
nel caos, come dicevano domenica scorsa, ma fra le 
braccia di Dio. Lo credo, lo vivo con fatica, combatto per 
costruire spazi di Regno nel caos, occasioni di luce nelle 
tenebre, ordine in me e dove vivo. Come lo scalpellino 
che squadrava una pietra per la Cattedrale che mai 
avrebbe visto compiuta, anch’io faccio la mia parte viven-
do con giustizia e alzando lo sguardo. Viene, il Signore, 
non dubitarne. Sappiti amato. 
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Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 

Settimana dal 28 novembre al 5 dicembre 2021 
  Messe Intenzioni  

domenica 28 
 

I domenica  
di Avvento 

9.30 Ponchiera Emilio e Alberta   

11.00 Mossini Mottarelli Armando e Ines  Battesimo di Davide Giarba 

11.00 Triangia dG Gilda e Renato 
Moroni Dino   

 

lunedì 29 
 

     
     

martedì 30 
 

S. Andrea 

17.00 Mossini  Ritiro d’avvento del clero 

18.00 Ponchiera Gherardi Guglielma  
Bordoni Roberto 

mercoledì 1 

 
 

17.00 S. Anna Runi Franco   

18.00 Triangia Confeggi Sergio e Giulia 
Corvi Pietro, Moroncelli Maria e figli 

  

giovedì 2 
 
 
 

17.00 Mossini Settimo di Bianca Gianoli 
Tarcisio e Palmina    

18.00 Ponchiera Bordoni Elio e famigliari defunti 20.15 Incontro adolescenti 

venerdì 3 
 

S. Francesco Saverio 

     
     

sabato 4 
 

16.30 Arquino  14.30 Cammini di fede  

17.30 S. Anna defunti Bassola e Corvi 19.30 Mossini: cena dell’Immacolata 

domenica 5 
 

II domenica  
di Avvento 

9.30 Triangia Pola Giovanni e Orizia 
Morelli Silvio e Corvi Piera   

11.00 Ponchiera Angela e Fernanda   

11.00 Mossini dG Settimo di Giuseppe Romeri   

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

10.00 

Mossini: incontro Azione Cattolica 15,30 

 

AVVISI  
Giovedì 2 dicembre alle 20.15 nel salone dell’oratorio di Mossini si terrà l’incontro per i ragazzi delle me-
die e delle superiori. Questa settimana recuperiamo l’incontro con il dott. Del Curto che era stato riman-
dato. Fino al miglioramento della situazione epidemica la cena insieme viene sospesa. 
 
Domenica 28 novembre invito a Messa per i genitori e i bambini del primo anno del discepolato (terza ele-
mentare) che saranno ammessi al discepolato ricevendo il Vangelo. Domenica 5 dicembre invito a Messa 
per i genitori e i bambini del secondo anno del discepolato (quarta elementare).  
 
È in distribuzione in questi giorni il nuovo numero del bollettino della Comunità Pastorale “Il ponte sul 
Mallero” dove, oltre al calendario delle celebrazioni per il periodo natalizio, potrete come sempre trovare 
numerosi articoli di approfondimento su temi di attualità e alcune notizie di cronaca dalle nostre parroc-
chie e dai missionari con cui siamo in contatto. Chi non lo ricevesse può richiederlo in chiesa. 


