
Il Vangelo di domenica - Lc 4,21-30  
IV domenica del tempo ordinario 

In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: 
«Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete 
ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano 
meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla 
sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giusep-
pe?». Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete 
questo proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto ab-
biamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, 
nella tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi dico: 
nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in 
verità io vi dico: c’erano molte vedove in Israele al tem-
po di Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei 
mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma a 
nessuna di esse fu mandato Elìa, se non a una vedova 
a Sarèpta di Sidòne. C’erano molti lebbrosi in Israele al 
tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purifi-
cato, se non Naamàn, il Siro». All’udire queste cose, 
tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono 
e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul 
ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per 
gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise 
in cammino.  
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Niente Basta poco. Un attimo. Un istante. Un moto im-
provviso. Parole che fanno cambiare l’umore. Si sono 
entusiasmati, gli abitanti di Nazareth. Sono meravigliati 
del figlio del loro piccolo paese, del figlio del falegna-
me. Ora lo vogliono uccidere, furenti d’ira. Lì, nella si-
nagoga, hanno ascoltato la profezia di Isaia. E hanno 
sentito la determinazione con cui Gesù ha affermato 
che quella profezia si sta realizzando, qui e ora, 
nell’oggi perenne di Dio. È magnifico.  Allora, chiedono, 
se la profezia è compiuta, se la buona notizia della pre-
senza di Dio è giunta, se i ciechi vedono e i prigionieri 
vengono liberati, che Gesù ripeta i prodigi che ha com-
piuto a Cafarnao. Facci un miracolo. Così crederemo 
alla profezia. Ma Gesù argomenta, ragiona: no, non 
potete limitare la grazia dell’annuncio al nostro piccolo 
paese. Non potete impossessarvi della profezia. Non 
potete chiudere Dio nella vostra sinagoga. Guardate 
Elia. Guardata Eliseo.  Profeti immensi che hanno so-
stenuto la fede di stranieri, di pagani, di disperati come 
la vedova di Zarepta sfinita dalla fame eppure disposta 
ad accogliere in casa Elia, o Naaman il siro, potente e 
ricco che accetta le indicazioni di Eliseo che neppure lo 
riceve, per essere guarito dalla lebbra. Loro hanno cre-
duto senza aspettare un miracolo. E la loro fede ha su-
scitato un miracolo. Apriti cielo! 
Non va bene, Signore, andiamo, non essere ingenuo. 
Nessuno di noi ama la verità. Soprattutto quando ci in-
chioda all’angolo, quando, birichina, mette in luce tutte 
le nostre contraddizioni. Nessuno di noi desidera, se-
riamente, di mettersi in discussione. Se qualcuno ci fa 
notare qualcosa che non funziona, invece di guardare 
la luna che indica, ci fermiamo al dito. E critichiamo. La 

persona che ci richiama è peggiore di noi, a che titolo 
parla, chi si crede di essere? E questo accade, purtrop-
po, anche nella Chiesa, e sempre di più in un’Italia in-
cattivita e spaventata (sì, incattivita, lasciatemelo dire, 
altro che ne usciremo migliori!) in cui tutto viene sem-
pre portato al litigio, e i toni sono inutilmente rissosi, e 
le partigianerie diventano furenti. Gesù richiama i suoi 
concittadini, e noi, ad una verità assoluta: la fede non 
nasce dai miracoli e Dio non lo puoi chiudere in sinago-
ga, nella tua sinagoga, e la profezia arriva nel quotidia-
no, proprio da chi hai accanto, come Gesù. E dobbia-
mo ammetterlo: come Chiesa abbiamo dilapidato il te-
soro della profezia. Fatichiamo a riconoscere i profeti. 
E ad essere i profeti. Troppo impegnati a criticarci gli 
uni gli altri, anche noi inutilmente partigiani. Chi si 
schiera col Papa di adesso, con quello di prima. Chi 
per una Chiesa severa, chi per una accogliente. E, in-
vece, il Maestro ci chiede di essere come lui. Di fare 
della fede, della speranza e della carità, come ci ha ri-
cordato san Paolo, i pilastri della nostra predicazione, 
della nostra vita, della nostra profezia. Non è un tempo 
per cristiani deboli, il nostro. È tempo per cristiani inna-
morati. E accesi. Autentici, se non proprio coerenti. 
Cercatori. Feriti guariti capaci di indicare il medico che 
ci ha salvati e sanati nel profondo. Forse un’indicazio-
ne per nostra Chiesa in cammino sinodale? 
Come quando Geremia si è trovato a custodire la fede 
in un momento di enorme sbandamento, di perdita del-
la fede e dell’identità. Non amava fare il profeta, Gere-
mia. Né lo aveva chiesto. Ma ci si era trovato, seguen-
do la bellezza di Dio, lasciandosi sedurre. E Dio non gli 
aveva promesso una vita semplificata, anzi. Ma di farlo 
diventare un muro di bronzo. Per non cedere. Senza 
diventare dei fanatici, senza ergere barriere, siamo 
chiamati a conservare la purezza della fede così come 
ce l’hanno trasmessa gli apostoli. Siamo chiamati a 
credere nel dialogo, nella profezia, nella visione salvifi-
ca della vita. Hai deciso di darmi salvezza, abbiamo 
cantato nel salmo. Sì, Dio salva. È tempo di ricordarlo 
al nostro mondo. Con fermezza. 
La conclusione del brano del vangelo è straordinaria. 
Gesù, condotto sul ciglio del paese per essere lanciato 
nel vuoto, si gira, passa in mezzo ai suoi concittadini 
minacciosi, e tira diritto per la sua strada. Scrive Lu-
ca: si mise in cammino. Un cammino, nel suo vangelo, 
che durerà per venti capitoli, fino a Gerusalemme, fino 
al Golgota. Se vogliamo essere discepoli del Maestro, 
prepariamoci a qualche incomprensione, a qualche 
scontro, a qualche scelta dolorosa. Davanti all’incom-
prensione Gesù non si chiude in se stesso, non discu-
te, non litiga, ma si mette in cammino. Tira diritto per la 
sua strada. Cerca, indaga, esplora, percorre nuove vie. 
Il discepolato, la sequela, a volte nasce da una con-
trapposizione, da un superamento, da un percorso in-
novativo. È tempo di riconoscere i profeti. E di ascoltar-
li. È tempo di tornare ad essere profeti.  
Sappiatevi amati. 
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Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 

Settimana dal 29 gennaio al 6 febbraio 2022 
  Messe Intenzioni  

sabato 29 
 

16.30 Arquino  14.30 incontri dei cammini di fede 

17.30 S. Anna    

domenica 30 
 

IV domenica  
tempo ordinario 

9.30 Ponchiera   
11.00 Mossini Edoardo  

11.00 Triangia dG Pola Paolo 
Fiori Olimpia e familiari defunti   

 

lunedì 31 
 
 

S. Giovanni Bosco 

     

     

martedì 1 
 
 

 

17.00 Mossini Delia e Ilario   

18.00 Ponchiera Bruno e Luigi   

mercoledì 2 

 
Presentazione  

di Gesù al tempio 

17.00 S. Anna Marina, Giovanni, Mario, Ezio  Candelora e benedizione della gola 

18.00 Triangia  20.45 a Mossini: incontro gruppo missionario 

giovedì 3 
 

S. Biagio, S. Oscar 

17.00 Mossini Giacinta e Guido  Benedizione della gola 

18.00 Ponchiera Settimo di Pozzoni Fernanda   
 

venerdì 4 
 
 

     

     

sabato 5 
 

16.30 Arquino Franco, Rosa, Elvira 14.30 incontri dei cammini di fede 

17.30 S. Anna Bertolini Luca   

domenica 6 
 

V domenica  
tempo ordinario 

9.30 Triangia Confeggi Gina   

11.00 Ponchiera Elisa (Bettina), Cesare, Mario  Invito a Messa per genitori e bambini prima e se-
conda elementare 

11.00 Mossini dG Giovanni, Maria, Pasquale   

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

 

Invito a Messa per genitori e bambini terza disce-
polato 

 

AVVISI  
2 febbraio: festa della Presentazione di Gesù al tempio (candelora). Nelle Messe a S. Anna e 
Triangia verranno benedette le candele. Al termine verrà impartita, con formula generale, la be-
nedizione della gola. 
 

3 febbraio: memoria di S. Biagio. Al termine della Messa a Mossini e Ponchiera verrà imparti-
ta, con formula generale, la benedizione della gola. 
 

Mercoledì 2 alle ore 20,45 nel salone dell’oratorio di Mossini si terrà l’incontro del gruppo mis-
sionario della Comunità Pastorale per preparare l’iniziativa che verrà proposta durante la quare-
sima.  
 

Domenica 30 gennaio invito a Messa per i genitori e i bambini del terzo anno del discepolato.  
Domenica 6 febbraio invito a Messa per i genitori e i bambini di prima e seconda elementare.  


