
Il Vangelo di domenica - Lc 23,35-43 
Cristo Re C 

In quel tempo, dopo che ebbero crocifisso Gesù, il 
popolo stava a vedere; i capi invece deridevano Ge-
sù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è 
lui il Cristo di Dio, l’eletto». 
Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per 
porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei 
Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era anche 
una scritta: «Costui è il re dei Giudei». 
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: 
«Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro 
invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun ti-
more di Dio, tu che sei condannato alla stessa pe-
na? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che 
abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece 
non ha fatto nulla di male». 
E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel 
tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con 
me sarai nel paradiso».  
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Tu sei re? (Gv 18,34), chiede uno stranito procurato-
re a quello scappato di casa che gli hanno portato 
per essere giudicato e crocefisso. Non crede ai suoi 
occhi il disincantato e spregiudicato Pilato: quale pe-
ricolo può rappresentare quello svaporato che gli sta 
dinnanzi? Eppure, se il Sinedrio si è umiliato chie-
dendogli un favore, deve esserci qualcosa di nasco-
sto… Tu sei re? Ci chiediamo davanti alla croce: da-
vanti al più sconfitto fra gli sconfitti, al più fragile tra i 
fragili. Un re senza trono e senza scettro, appeso 
nudo ad una croce, un re che necessita di un cartel-
lo per essere identificato. Non un re trionfante, non 
un Dio onnipotente, ma un uomo nudo, mostrato, sfi-
gurato, piagato, arreso, sconfitto.  
Una sconfitta che, per Lui, per Dio, è il definitivo e 
inequivocabile segno del dono di sé. Un Dio sconfit-
to per amore, un Dio che – inaspettatamente – mani-
festa la sua grandezza nell’amore e nel perdono. Dio 
– lui sì – si mette in gioco, si scopre, si svela, si con-
segna. Ecco Dio, è qui, appeso. Ecco il salvatore. 
Nudo. 
Mette i brividi il vangelo di oggi, che dice in che sen-
so Cristo è re. Gesù è appeso, agonizzante. Intorno 
a lui la folla, che poche ore prima ne chiedeva con 
forza la morte, tace, sgomenta.  In pochi parlano, i 
sacerdoti, i soldati romani pagani e uno dei ladri, e 
ripetono lo stesso mantra: Se tu sei il re dei Giudei, 
salva te stesso.  Vuoi che ti crediamo? (Dopo averlo 
appeso), dimostra che sei ciò che dici scendendo 
dalla croce e salvandoti. Salva te stesso e ti credere-
mo. Giusto.  
È esattamente ciò che pensiamo di Dio. Dio è Dio 
perché pensa solo a se stesso. Perché non si occu-
pa degli altri, perché non he remore morali o densi di 

colpa. È un segno di debolezza il dover dipendere 
dagli altri.  
Il potente, così come ce lo immaginiamo (Dio, il mi-
liardario, lo sfrontato, fate voi), è colui che salva se 
stesso, che può permettersi di pensare solo a sé, ha 
i mezzi per essere soddisfatto, senza avere bisogno 
degli altri. Dio è ciò che non possiamo permetterci di 
essere, il più potente dei potenti, che può tutto, che 
non ha bisogno di niente e di nessuno, beato lui!   
Per dimostrare di essere veramente Dio, Gesù de-
ve salvare se stesso, perché per molti, ancora, Dio è 
il Sommo egoista bastante a se stesso, beato nella 
sua perfetta, asettica, immarcescibile solitudine. Il 
nostro Dio non salva se stesso, salva noi, salva 
me. Dio si auto-realizza donandosi, relazionandosi, 
aprendosi a me, a noi. Questa è la sua regalità. Dio 
è re perché salva gli altri, noi, non se stesso.  
I due ladri sono come noi; il primo sfida Dio, lo mette 
alla prova: se esisti, toglimi dalla croce, liberami da 
questa sofferenza, salva te stesso (di nuovo!) e noi, 
e me. Concepisce Dio come un re di cui essere sud-
dito, ma lo riconosce re solo se Dio si fa suo suddito. 
Non ammette le sue responsabilità, non è adulto per 
rileggere la sua vita, tenta il colpo. Non è amorevole 
la sua richiesta: trasuda piccineria ed egoismo, ser-
vilismo e sfida.  
Come – spesso – è la nostra fede e la nostra pre-
ghiera. Cosa ci guadagno se credo? L’altro ladro, in-
vece, è solo stupito. Non sa capacitarsi di ciò che 
accade: Dio è lì che condivide con lui la sofferenza. 
Una sofferenza conseguenza delle sue scelte, la 
sua. Innocente e pura, quella di Dio. Ammette di es-
sersi perso, perciò viene salvato. Un ladro buono, di-
ce la tradizione, nel senso di abile, aggiungo io: ha 
fatto il colpo più spettacolare della sua vita, ha ruba-
to il paradiso. 
Ecco l’icona del discepolo: colui che si accorge che il 
vero volto di Dio è la compassione e che il vero volto 
dell’uomo è la tenerezza e il perdono. Nella sofferen-
za possiamo cadere nella disperazione o ai piedi 
della croce e confessare: davvero quest’uomo è il Fi-
glio di Dio. Ecco il tuo re, discepoli del Signore, chia-
mati a costruire la profezia di un mondo nuovo e ri-
conciliato che è la Chiesa. Un re umile, donato, paci-
ficato, versato. Tremo, stordito. Lo voglio davvero un 
Dio così? Un Dio debole che sta dalla parte dei de-
boli? È questo, davvero, il Dio che voglio? No, io 
preferisco un Dio potente che mi risolve i problemi e 
sono disposto a sfinirmi di preghiere per convincer-
lo!  
Ecco l’ultima provocazione che la Liturgia ci offre a 
conclusione del nostro cammino: di quale Dio voglia-
mo essere discepoli? Di quale re vogliamo essere 
sudditi? Non date risposte affrettate, per favore, altri-
menti ci tocca convertirci. 
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Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera Sant’Anna - Triangia 
Settimana dal 19 al 27 novembre 2022 

  Messe Intenzioni Attività 

sabato 19 
 
 

16.30 Arquino   Cammini di fede 

17.30 S. Anna Pedrazzoli Bruno 
Fausto 

  

domenica 20 
 

Cristo Re  

9.30 Mossini 
Settimo di Tina Tognella 
Della Marianna Elio   

11.00 Ponchiera dG Alberto   

11.00 Triangia  
D’Aschieri Antonia / don Narciso 
Pola Rina e Antus Lino 

  

lunedì 21 
 Presentazione di Maria  

     

     

martedì 22  
 

Santa Cecilia 

17.00 Mossini Salvetti Giovanni, Pasquale, Maria 15.30 Mossini: incontro gruppo Azione Cattolica 

18.00 Ponchiera Settimo di Angela Fortini 
Redaelli Luigi e Luigia 

20.45 Mossini: incontro gruppo missionario 

mercoledì 23 
 
 

17.00 S. Anna  

18.00 Triangia  

giovedì 24 
 

Santi Martiri Vietnamiti 

17.00 Mossini Tarcisio e Palmina 
Moroni Linda 

  

18.00 Ponchiera 
Scherini Emma 
Bordoni Luigi e Giuseppe 
Cornelli Michele e Pierina 

19.30 Incontro e cena adolescenti (terza media e superiori) 

venerdì 25 
  

     
     

sabato 26 
 
 

16.30 Arquino    

17.30 S. Anna 
Mostacchi Bruno e Tullia 
Pegorari Silvio 
Bassola Ivana 

  

domenica 27 
 

I domenica 
di Avvento  

9.30 Mossini Fratoni Maria e Sesto   

11.00 Ponchiera  
Elena e Miranda 
Bettini Anna   

11.00 Triangia dG 
Gilda e Renato 
Moroni Dino, Proh Livia 

  

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

  

  

AVVISI 
 

 
Martedì 22 alle 20,45 nel salone dell’oratorio di Mossini si terrà l’incontro del gruppo missionario per fare il punto 
della situazione sulle iniziative in corso. 
 
Giovedì 24 novembre alle 19,30 continuano la cena e gli incontri per gli adolescenti di terza media e superiori nel 
salone dell’oratorio di Mossini.   
 
Sabato 26 novembre, alle ore 10 in Cattedrale a Como, il Vescovo, come conclusione del cammino sinodale della Chie-
sa di Como, consegna alla diocesi il Liber Sinodalis - Orientamenti e scelte pastorali dopo l'XI Sinodo diocesano. 
Sarà il testo fondamentale che darà le indicazioni per orientare le scelte pastorali delle nostre Comunità nei prossi-
mi anni con il quale anche noi saremo chiamati a confrontarci. 


