
Il Vangelo di domenica - Lc 10, 28-42  
XVI domenica tempo ordinario 

In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù en-
trò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo 
ospitò. 
Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, se-
duta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. 
Marta invece era distolta per i molti servizi. 
Allora si fece avanti e disse: «Signore, non t’importa 
nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servi-
re? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispo-
se: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte co-
se, ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto 
la parte migliore, che non le sarà tolta»  
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Capita, sì. Mi è capitato. Capita che Dio ti faccia visita 
quando meno te lo aspetti. Quando sei stravolto dal cal-
do e non ha più speranze. Quando hai tenuto duro per 
tanto tempo, hai conservato la fiducia, hai osato credere. 
E proprio quando sei in riserva di futuro arrivano le pia-
ghe bibliche: la peste, la carestia, la siccità, la guerra. 
Solo che Dio non c’entra.  
Capita che Dio ti visiti nel momento in cui vorresti non 
esistere, non essere, non esserci. Come accade ad 
Abramo. Dalla promessa di una discendenza sono pas-
sati dieci anni. E avventure degne di una fiction. Ma il fi-
glio no, non è arrivato. Abramo siede, rassegnato, 
all’ombra delle querce di Mamre, nell’ora più calda della 
giornata. E quando meno se lo aspetta, Dio lo visita. E 
gli porta la notizia, infine, dell’arrivo di un figlio. Dio c’è. E 
ti visita. Accorgitene. 
È quanto siamo chiamati a raccontare ai tanti scoraggia-
ti, arrabbiati e sconsolati che incontriamo.  Come ministri 
cui Dio affida la missione di rivelare agli uomini il segreto 
della sua amorevole presenza, come scrive san Pao-
lo. Anche se costa fatica, patimento. Perché in questo 
momento le persone hanno il cuore indurito e rassegna-
to, come quello di Abramo. E ai pellegrini alle querce di 
Mamre, invece di aprire la casa come fece padre Abra-
mo, la gente, snervata, intimerebbe loro di andarsene. 
Che tristezza. L’invece del samaritano risuona ancora 
nelle nostre orecchie. 
Amare si declina a partire da chi abbiamo accanto. Da 
chi scegliamo di amare. Da chi abbiamo il coraggio di 
caricare sul nostro asino. Da chi ci fa compassione (non 
pena). Da chi ci facciamo carico. Da chi scegliamo di 
prenderci cura. 
Ma per non incorrere nel rischio di cadere nell’efficienti-
smo, di confondere la comunità cristiana con un’organiz-
zazione (meritoria, ci mancherebbe) di aiuto sociale, per 
non diventare gli applauditi infermieri della Storia che 
fanno ciò che la società non riesce (e vuole) fare, allora 
dobbiamo imparare a metterci seduti ad ascoltare. Come 
fa Maria, sorella di Marta. 
Dio ha bisogno di lasciare le risse teologiche del tempio, 
le inutili contrapposizioni di chi si prende a scarpate in 
nome dell’Altissimo, per trovare una famiglia, una casa, 
una cena. Per poter essere se stesso, rincuorato, accu-

dito. A Betania. Il nostro è il Dio del pane, del buon pro-
fumo della pietanza che cuoce, del fiore di campo messo 
in centro al tavolo per festeggiare l’ospite. Il Dio delle 
piccole cose. Il Dio dei dettagli che allargano il cuore, 
che lo allagano. Che ci aiutano a vivere, che ci aiutano a 
capire l’orizzonte alto e altro. 
Mi commuove alle lacrime vedere Dio intessere una rela-
zione, che chiede ascolto, che ama sedersi con semplici-
tà intorno ad un tavolo e ridere e scherzare.  
Se potessimo, di quando in quando, invitare Dio e ascol-
tarlo, preparare per lui, come Abramo, un buon pasto e 
dello yogurt fresco! Facessimo diventare Betania la no-
stra vita! Il Dio di Gesù è, anche lui, un invece. Non il Dio 
che abita in fastosi templi costruiti dall’ingegno umano, 
ma il Dio dei bilocali, delle periferie arroventate, dei bor-
ghi che si svuotano. 
Sorprendente. Come è sorprendente, politicamente scor-
retto, eccessivo, quello che accade a Betania. Accoglie-
re l’ospite era il compito del capo famiglia. O, comunque, 
del maschio. E un maschio, in quella casa, c’è: Lazzaro, 
che conosciamo bene grazie all’evangelista Giovanni. 
Ad ascoltare i rabbini, seduti a gambe incrociate, nella ri-
nata Gerusalemme, c’erano solo uomini. le donne non 
erano considerate adatte a leggere la Torah, meglio bru-
ciarla che darla in mano ad una donna. Una donna, Mar-
ta, accoglie il Maestro. Una donna, Maria, lo ascolta, co-
me discepola. Una pagina così forte che anche le prime 
comunità cristiane dovranno in qualche modo mitigare, 
lasciar cadere, armonizzare all’imperante maschilismo. 
Gesù, invece, ribalta questa logica maschilista e come 
già fatto con sua madre, propone come modello dell’a-
scolto una donna. 
Maria e Marta rappresentano le due dimensioni della vita 
interiore: la preghiera e l’azione. Maria ascolta con atten-
zione le parole del Maestro, le manda a memoria, se ne 
abbevera. Come molti, ancora oggi, pende dalle labbra 
del Signore, aspetta che egli parli al suo cuo-
re. All’origine di ogni fede, il cuore di ogni esperienza re-
ligiosa è e resta l’incontro intimo e misterioso con la bel-
lezza di Dio. Dio che solo intravediamo attraverso le fitte 
nebbie del nostro limite ma di cui, pure, possiamo tem-
poraneamente fare cristallina esperienza. Rimettiamo la 
preghiera e il silenzio nel cuore della nostra giornata, co-
me sorgente di serenità e di gioia. Anche durante l’estate 
portiamo con noi in vacanza il desiderio di entrare nella 
nostra anima, magari seduti ad ascoltare le onde del ma-
re. 
Marta realizza la beatitudine dell’accoglienza, la concre-
tezza dell’amore e dell’ospitalità. Anche lei sa che l’a-
scolto del Maestro è l’origine di ogni incontro, ma sa an-
che che se questo incontro non cambia la vita, resta ste-
rile e inconcludente.  Marta nutre il Cristo che Maria ado-
ra. Non esiste una preghiera autentica che non sfoci nel 
servizio. È sterile una carità che non inizi e non termini 
nella contemplazione del mistero di Dio. Marta viene in-
vitata a non agitarsi (non a smettere di cucinare!) e ad 
attingere il suo servizio dall’ascolto (non dalla clausu-
ra…). Marta e Maria sono la rappresentazione di come 
deve essere condotta la nostra vita di fede. 
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Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 

Settimana dal 16 al 24 luglio 2022 

  
Messe Intenzioni 

 
Attività 

sabato 16 
  

16.30 Arquino     

17.30 S. Anna  Dario, Isidoro, Egidia   
Rosilde   

domenica 17 
  

XVI domenica 
tempo ordinario 

9.30 S. Bartolomeo Per la Comunità Pastorale   

11,00 Triangia  
Sandro, Irma, Luigi, Alfredo  
Gianolini Glulia   

11.00 Ponchiera  
 
Elio e familiari defunti   

 

lunedì 18 

 

     

     

martedì 19 
 
 

 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera  Settimo di Carla Scherini 
Cao Angelo 

  

mercoledì 20 
 
 

17.00 S. Anna     

18.00 Triangia Giuseppe, Maria e Celso 
Zelia, Aldo, Giulia e Sergio 

  

giovedì 21 
 
 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera Palmira e Lino   

venerdì 22 
 

S. Maria Maddalena 

     

     

sabato 23 
 

 

16.30 Arquino    

17.30 S. Bartolomeo    

domenica 24 

 
XVII domenica 
tempo ordinario 

9.30 Triangia Maria, Milisa, Sandra   

11,00 Ponchiera    Festa Patronale di S. Anna 

11.00 S. Anna 
Romeo, Giuseppe, Emilia 
Giulia e Bruno 

15.00 Mossini: Battesimo di Elena Parolo 

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

AVVISI 
FESTA PATRONALE DI SANT’ANNA 

Domenica 24 alle ore 11.00 S. Messa solenne  
Alle ore 20: Processione di S. Anna   
Al termine: rinfresco per tutti 
In concomitanza: piccola pesca di beneficienza.  
Per permettere lo svolgimento della festa gli orari di alcune Messe verrà variato (vedi sopra) 


