
Il Vangelo di domenica - Mt 3,13-17                                  
Battesimo del Signore        

In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giorda-
no da Giovanni per farsi battezzare da lui. Gio-
vanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Io ho 
bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da 
me?» . Ma Gesù gli disse: «Lascia fare per ora, 
poiché conviene che così adempiamo ogni giusti-
zia» Allora Giovanni acconsentì.  
Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed ec-
co, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio 
scendere come una colomba e venire su di lui. Ed 
una voce dal cielo disse: «Questi è il Figlio mio 
prediletto, nel quale mi sono compiaciuto» .  
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Tu vieni da me?, si chiede stupito Giovanni il pro-
feta. Tu vieni da me?, non ci capacita il più gran-
de tra gli uomini, non sa darsi pace. La sua vita è 
passata aspettando quel momento e, ora che è 
arrivato, non è come se lo aspettava. Come acca-
de anche a noi: Dio non è mai come ce lo immagi-
niamo. Ha passato la sua infanzia sapendo di es-
sere il prescelto, gliel’ha raccontato la mamma 
Elisabetta e papà Zaccaria, consapevoli di essere 
stati travolti dalla grazia e dall’iniziativa di Dio. Ha 
passato la sua giovinezza intera ad imparare, a 
meditare, a leggere, a scrutare, a riflettere. Un 
profeta eroso dal vento, secco e inquietante, rab-
bioso e passionale. Sono venuti da lontano, prima 
poche decine, poi un fiume di persone ad aspet-
tarlo, in silenzio, sulle rive del Giordano.  
E quando compare, Giovanni è una furia: urla, in-
sulta la gente, minaccia la punizione divina.  
E tutti tacciono, il capo chino. Ciò che dice è vero: 
nessuno merita salvezza, nessuno merita perdo-
no, nessuno merita Dio. Non dicono forse le Scrit-
ture che il Messia verrà inviato solo se il popolo si 
fosse preparato? Ma il popolo è bue, lontano, su-
perstizioso, distratto.  E Giovanni ne lamenta la 
tiepidezza: così il Messia arriverà mai! E invece... 
Tu vieni da me?, si è chiesta Maria guardando il 
suo ventre che, giorno dopo giorno, cresceva, pri-
ma lievemente, poi sempre di più. 
Tu vieni da me?, si è chiesto il Giuseppe, nella 
notte tormentata in cui Dio gli ha chiesto, di pren-
dersi in casa una sposa e un figlio non suoi. 
Tu vieni da me?, si sono chiesti i pastori, i male-
detti, svegliandosi di soprassalto storditi dalla luce 
di mille angeli 
Tu vieni da me?, si sono chiesti i facoltosi curiosi 
d’oriente, uscendo dal palazzo del folle Erode e 
seguendo la stella fino a Betlem. 

Tu vieni da me?, mi sono chiesto cento, mille vol-
te, quando ho visto Dio raggiungere i dimenticati, 
saltare gli steccati, sfinirsi nel cercare ogni perdu-
to, ogni sconfitto, ogni perdente. Nel cercare me. 
Mischiato fra i peccatori, il capo chino, uguale agli 
uguali, confuso fra il fango, avanza il falegname di 
Nazareth. Giovanni continua ad immergere le per-
sone sotto l’acqua per poi farle riemergere, nuo-
ve. Lo vede, infine, e si ferma. 
Tu vieni da me? Non è l’uomo a dover cercare 
Dio? Non è Israele ad essersi rovinato con le pro-
prie mani, abbandonando Dio che ora lo aveva 
abbandonato all’ostinazione del proprio cuore? 
Non è, Dio, il nascosto, l’inconoscibile, il desiderio 
segreto e irraggiungibile della ricerca umana?  
No, Giovanni, ti sbagli. Dio è diverso, anche da 
ciò che ti aspettavi, tu, il più grande tra i credenti. 
È già tutto qui il Vangelo, è già tutto evidente e 
palese il volto di Dio, è già detto e mostrato l’es-
senziale, è già chiuso il discorso. Giovanni tenten-
na, e noi con lui. I ragionamenti, le distinzioni, la 
meritocrazia religiosa, peggio - se possibile - di 
quella sociale, le devozioni, tutto è spazzato via 
da quel gesto umile e devastante di Dio. Egli è il 
totalmente altro, l’assoluto, il realizzato, la perfe-
zione, la pienezza. E l’abbandona, per farsi soli-
dale, per venire incontro, per conoscere, per redi-
mere, per salvare. Senza condizioni, senza ricatti, 
senza attese. Dio ama, perciò si spoglia di sé, 
perciò avanza nel fango. 
Si apre il cielo. Isaia aveva profetizzato un cielo 
chiuso, inaccessibile agli uomini. Ora è per sem-
pre spalancato. Scende una colomba: non il fuoco 
che brucia Sodoma e Gomorra, non l’acqua del 
diluvio che annega i peccatori. Ma la mite colom-
ba perché con la dolcezza Cristo convertirà i no-
stri cuori. È il figlio, colui che viene, perché asso-
miglia al Padre. È il prediletto, termine usato per 
indicare il sacrificio di Isacco, già si staglia all’oriz-
zonte la croce, determinazione del folle amore di 
Dio. 
Primo gesto di una lunga serie che in tre anni por-
terà il Rabbì a pendere dalla croce, Gesù svela il 
volto di un Dio che esce a cercare la pecora per-
sa, che attende il ritorno del figlio spendaccione; 
che si ferma nella casa di Zaccheo, che banchet-
ta con i peccatori, che non giudica la peccatrice 
pubblica, che porge l’altra guancia, che non spe-
gne il lucignolo fumigante, né spezza la canna in-
crinata, che fa festa per ogni peccatore che si 
converte, che muore - infine - pronunciando paro-
le di perdono. Ecco Dio, amici. Ecco il nostro Dio. 
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Settimana dal 7 al 15 gennaio 2023 
  Messe Intenzioni Attività 

sabato 7 
 
 

     

17.30 S. Anna    

domenica 8 
 

Battesimo  
del Signore 

9.30 Mossini per la Comunità Pastorale   

11.00 Ponchiera dG Severino, Maria e famigliari defunti   

11.00 Triangia 
Fiori Rino e Confeggi Pierina 
Moroni Dino 
tutti gli ex parroci di Triangia 

  

lunedì 8 
   

     

     

martedì 10 
 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera Bordoni Andreina 
20.45 
 

a Mossini: incontro programmazione cammini di 
fede 

mercoledì 11 
 
 

17.00 S. Anna    

18.00 Triangia    

giovedì 12 
 
 

17.00 Mossini Giacinta e Guido   

18.00 Ponchiera  19.30 Incontro e cena ragazzi di prima e seconda media 

venerdì 13 
 

 
     

     

sabato 14 
 
 

16.30 Arquino Settimo di Antonio Zanardini  Cammini di fede 

17.30 S. Anna    

domenica 15 
 

II domenica  
tempo ordinario 

9.30 Mossini Alberto ed Edoardo   

11.00 Ponchiera  Francesco e Giacomo 
Piera, Silvana e Artemio   

11.00 Triangia dG    

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

AVVISI 
 

Martedì 10 gennaio alle 20,45 incontro con le catechiste per la programmazione dei cammini di fede dei 
ragazzi che riprendono sabato 14 gennaio. 
 
Giovedì 12 gennaio alle 19,30 nel salone dell’oratorio di Mossini si terrà la cena e l’incontro per i ragazzi 
di prima e seconda media.   
 
Desidero ringraziare tutti coloro che hanno partecipato ai Mercatini di Natale organizzati dal Gruppo 
Missionario in collaborazione con altri gruppi e persone della nostra Comunità. Comunico il ricavato raccol-
to presso ogni chiesa che serve a contribuire alle spese delle singole parrocchie. Ponchiera € 1040, Mossi-
ni € 1100, S. Anna € 510, Triangia € 950. 


