
Il Vangelo di domenica - Lc 18,1-8 
XXIX domenica del tempo ordinario C 

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una para-
bola sulla necessità di pregare sempre, senza stancar-
si mai: «In una città viveva un giudice, che non temeva 
Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c’era 
anche una vedova, che andava da lui e gli diceva: 
“Fammi giustizia contro il mio avversario”. Per un po’ di 
tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: “Anche se 
non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che 
questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia per-
ché non venga continuamente a importunarmi”». E il 
Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice 
disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, 
che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse 
aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia 
prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, tro-
verà la fede sulla terra?».  
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
“Figlio mio, tu rimani saldo in quello che hai imparato e 
che credi fermamente.” Così Paolo parla a Timoteo, cui 
ha affidato una delle nascenti comunità. È affaticato Ti-
moteo, è preso fra mille fuochi, fra mille esigenze. E 
Paolo gli indica il percorso: deve tenere duro, tornare a 
meditare la Parola annunciata, esortare in ogni mo-
do. Oggi forse scriverebbe le stesse parole. Alle nostre 
comunità che si assottigliano, che devono fare i conti 
con le nuove (fragili) soluzioni pastorali, che fanno i 
conti con una mentalità mondana che corrode la vita 
bella del Vangelo, che sbandano davanti alla moderni-
tà che chiede idee nuove, parole nuove per dire lo 
stesso Dio. Ai nostri cuori che fremono, spaventati dal-
la crisi, dai venti di guerra, passando da una paura 
all’altra. Tu rimani saldo in quello che hai imparato, ri-
pete a noi discepoli. Rimani saldo come un piolo con-
ficcato nel terreno. Un piolo infiammato che fa luce. È 
un tempo difficile e prezioso, quello che stiamo viven-
do. In cui sentiamo il bisogno di qualcuno che, sul 
monte, preghi per noi che combattiamo interiormente 
con i mille amaleciti. E se siamo uomini e donne di pre-
ghiera sentiamo le mani che pesano. Eppure, amici, 
questo tempo è di grazia. Perché Dio fa nuove tutte le 
cose. 
Il giudice della parabola di oggi non è Dio, non scher-
ziamo, ma il mondo insensibile alla legittime richieste 
della vedova, vedova che è la sposa di Cristo, la Chie-
sa. Luca scrive il suo vangelo quando le comunità cri-
stiane nascenti sono travolte dalla follia dell’Imperatore 
che chiede di essere venerato come un Dio, e sono 
sconfortate e scoraggiate. E Gesù dice a loro e a noi: 
continuate a pregare, tenete legato il filo che vi unisce 
all’interiorità. E tanto più il mondo sbraita e si agita tan-
to più siamo chiamati a dimorare, a insistere, a tenere 
duro. Siamo chiamati ad insistere. Non per convincere 
Dio, ma per convertire il nostro cuore. Insistere per pu-
rificare il nostro cuore e scoprire che Dio non è un giu-
dice, né giusto né ingiusto, ma un padre tenerissi-

mo. Insistere non per cambiare radicalmente le cose, 
neppure per cambiare noi stessi, ma per vedere nel 
mondo il cuore di Dio che pulsa. Insistere nella batta-
glia che, quotidianamente, dobbiamo affrontare, come 
Mosè che prega per vincere.   
Coltivando il mondo interiore, nutrendo l’anima, scru-
tando e meditando la Parola, luce ai nostri passi. E se 
questi tempi cupi ci fossero donati esattamente per tor-
nare all’essenziale? Per scrollare dal nostro cristianesi-
mo sociale tutte le incrostazioni che lo appesantisco-
no? Per evidenziare – di più e meglio – ciò che è il cri-
stianesimo: un percorso spirituale di conoscenza del 
vero volto di Dio? 
Pregare è entrare nel proprio spazio sacro, intimo ed 
inviolabile. E lasciare che sia la Parola ad illuminarne 
l’intelligenza e l’emozione. Sprofondare nel mistero di 
Dio che è accessibile, che si dona, ma solo a chi ha il 
coraggio di osare, di insistere, di tacere, di arrendersi 
alla brezza sottile che ci accarezza l’anima. Spesso per 
noi la preghiera è fatica, impegno, lavoro. Certo: non è 
facile fare spazio in noi stessi, ritagliarsi uno spazio 
quotidiano di ascolto, lo vedo per me e per la mia pic-
cola vita di discepolo irrequieto. Ma quando scopriamo 
la bellezza della Parola, la sua vastità, la sua attualità, 
la sua forza, allora n restiamo affascinati. Impariamo a 
pregare, da soli, in comunità, nella grande preghiera 
che è la Liturgia. La preghiera è il santuario in cui sco-
priamo il vero volto di Dio, il luogo dove l’anima incon-
tra la nostra vita frammentata e sconclusionata. Con-
servare e coltivare una vita interiore in questo tempo 
feroce, in un occidente che ha smarrito l’anima, ha un 
che di eroico. 
Non è scontata la fede. Né la presenza di noi cristiani. 
Il cristianesimo non si trasmette come il colore degli oc-
chi. Né identifica una nazione, con buona pace per i 
nostalgici. È fuoco. O non è. Allora Gesù, dopo avere 
raccomandato di insistere, di tenere duro, di praticare e 
chiedere la giustizia, ammonisce: quando tornerà ci sa-
rà ancora la fede sulla terra? Non dice: “Ci sarà ancora 
un’organizzazione ecclesiale? Una vita etica derivante 
dal cristianesimo? Delle belle e buone opere sociali?” 
Non chiede: “La gente andrà a Messa, i cristiani saran-
no ancora visibili, professeranno ancora i valori del 
vangelo?”. La fede chiede il Signore. Non l’efficacia, 
non l’organizzazione, non la coerenza, non la struttura. 
Tutte cose essenziali. Se portano e coltivano la fede. 
Ma inutili e pericolose, se autoreferenziali, se auto-
celebrative. Altrimenti rischiamo di confondere i piani, 
di lasciare che le cose penultime e terzultime prendano 
il posto delle cose ultime.  
Lasciamola riecheggiare, questa Parola. Così, scomo-
da com’è. Senza sprofondare nel vittimismo e nella la-
mentazione. Per poter risponde, durante le nostre as-
semblee, con la nostra presenza, la nostra vita, il no-
stro desiderio: sì, Signore, Maestro, se oggi verrai, se 
ora è la pienezza, troverai ancora la fede bruciare. La 
mia. 
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Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 

Settimana dal 15 al 23 ottobre 2022 
  Messe Intenzioni Attività 

sabato 15 
 
 

16.30 Arquino    

17.30 S. Anna Luca, Adelmo, Rosilde 
Del Re Anna 20.30 Tresivio: rassegna delle corali 

domenica 16 
 

XXIX domenica 
tempo ordinario  

9.30 Mossini Calissi Mario, Scherini Santina, 
Lorenzini Rita   

10,45 Triangia  Pola Paolo  MESSA DEI RAGAZZI 

11.00 Ponchiera dG 
Crotti Stefania / Olga e fratelli 
Ivan e Paola    

lunedì 17 
 S. Ignazio di Antiochia 

     

     

martedì 18 
 

San Luca 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera defunti Corlatti Colombera 20.45 
 

Incontro genitori discepolato (terza quarta e quin-
ta elementare) 

mercoledì 19 
 
 

17.00 S. Anna defunti famiglia De Marzi 

18.00 Triangia Proh Livia 

giovedì 20 
 
 

17.00 Mossini defunti famiglie Rainoldi e Faldarini   

18.00 Ponchiera Bambina, Antonio e Pietro 19.30 Incontro e cena adolescenti 

venerdì 21 
  

     

     

sabato 22 
 
 

16.30 Arquino   Cammini di fede 

17.30 S. Anna Valentino e Zemira 
Dino   

domenica 23 
 

XXX domenica 
tempo ordinario  

9.30 Mossini Orietti Guido   

11,00 Triangia dG 
Confeggi Pietro  
Proh Adelio, Ferruccio ed Ernesta  Giornata missionaria mondiale 

11.00 Ponchiera  Umberto   

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

  

20.45 
 

Incontro genitori primo annuncio (prima e secon-
da elementare) 

AVVISI 
 

Cammini di fede 2022 2023 
I cammini di fede per tutti i bambini e ragazzi e i loro genitori inizieranno con la MESSA DEI RAGAZZI che verrà 
celebrata a Triangia domenica 16 ottobre alle 10,45.  
Per i genitori sono previsti due incontri di presentazione del cammino che è stato elaborato con le catechiste:  
- martedì 18 ottobre alle 20,45 a Mossini per i genitori dei ragazzi del discepolato (terza, quarta e quinta elemen-
tare)   
- mercoledì 19 ottobre alle 20,45 a Mossini per i genitori dei bambini della primo annuncio (prima e seconda ele-
mentare) 
Gli incontri per i bambini inizieranno sabato 22 ottobre secondo gli orari comunicati ai genitori.  
Giovedì 20 ottobre alle 19,30 riprendono gli incontri per gli adolescenti di medie e superiori nel salone dell’oratorio 
di Mossini. 
 

Sono disponibili nelle chiese e si possono scaricare dal sito i volantini per prenotare i prodotti dalle zone terremota-
te e per iscriversi al pranzo per la festa patronale di S. Carlo che si terrà a Mossini domenica 6 novembre 


