
Il Vangelo di domenica - Gv 1,29-34                                  
II domenica tempo ordinario       

In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso 
di lui, disse: «Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il 
peccato del mondo! Egli è colui del quale ho detto: 
“Dopo di me viene un uomo che è avanti a me, per-
ché era prima di me”. Io non lo conoscevo, ma sono 
venuto a battezzare nell’acqua, perché egli fosse 
manifestato a Israele». Giovanni testimoniò dicendo: 
«Ho contemplato lo Spirito discendere come una co-
lomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo cono-
scevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezza-
re nell’acqua mi disse: “Colui sul quale vedrai di-
scendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza 
nello Spirito Santo”. E io ho visto e ho testimoniato 
che questi è il Figlio di Dio».  
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
È la prima azione che Gesù compie nel Vangelo di 
Giovanni. Gesù cammina, è il viandante deciso a 
condividere con ogni uomo un tratto di strada. Gio-
vanni vede il lui l’agnello che porta su di sé il peso 
del peccato.Gesù è l’agnello. Non un leone, non un 
drago, non una vipera. Un agnello mite e senza pre-
tese. E tutte le idee di Dio che lo mostrano come un 
orribile mostro sono visoni demoniache da cancella-
re e dimenticare. Un agnello come i tanti sacrificati 
duranti gli olocausti al tempio. Come i tanti agnelli 
ancora oggi sacrificati nei nuovi templi dell’interesse, 
dell’odio, della sopraffazione. Milioni di vittime inno-
centi. Solidale per sempre, Gesù si schiera al fianco 
di chi è solo. E toglie, cancella, elimina il peccato del 
mondo.Il sacrificio, nelle religioni, consiste nell’im-
molare qualcosa a Dio. 
Qui, invece, è Dio ad immolarsi per noi. Non chiede 
sacrifici (cosa che continuiamo a pretendere da chi 
amiamo), ma rende sacro (da sacrum facere) ogni 
gesto. L’uomo non riesce ad evitare il male, la parte 
oscura e meschina di sé, la asseconda, se ne fa af-
fascinare, ne resta impigliato. L’agnello porta il pec-
cato, lo toglie, lo cancella, lo redime. Non i peccati, 
quelli piccoli o grandi che possiamo commettere e 
che inevitabilmente commettiamo. Ma il peccato.  
Quella distanza che ci allontanava inesorabilmente 
da Dio. Il peccato non esiste più. Nulla ci può più se-
parare da Dio. Perché questa distanza è stata col-
mata. Qualunque cosa accadrà in questo anno ap-
pena iniziato, Dio la userà per salvarmi. Io non lo co-
noscevo, ripete per due volte un assorto e stupito 
Giovanni Battista. Ha passato la vita a preparare la 
strada al Messia, al giustiziere, al vendicatore e re-
stauratore. Ma ora la sua idea su Dio è stravolta. 
Ammette di non sapere. Di non avere compreso. 
Credeva di sapere, credeva di credere, credeva di 
conoscere. Tutta la sua vita si era consumata intor-
no a quell’attesa, a quella preparazione, a quell’in-

contro. Tutta la sua credibilità, che attirava folle dalla 
lontana Gerusalemme, che sapeva tenere testa alle 
spie inviate dal Sinedrio per metterlo in difficoltà, era 
fondata su quella coerenza radicale, quasi indispo-
nente, brutale. L’ultimo dei profeti, il più grande, il più 
epico, il più irraggiungibile, ora è spiazzato. Perché 
solo i grandi uomini accettano di farsi mettere in di-
scussione anche quando credono di sapere. E ma-
gari sanno veramente. Eppure ammette, non gli im-
porta di apparire stolto e di esplicitare un errore o 
una debolezza. Io non lo conoscevo. Ammette che 
esiste un prima, un avanti che il Nazareno conosce 
e lui non ancora.  Così è la nostra vita di ricerca. Co-
sì inizia questo tempo donato da Dio. Senza sapere. 
Anche se già sappiamo. Senza sederci sulle certez-
ze acquisite, sulle cose donate e imparate, senza 
voler apparire arrivati o sapienti. La vita di fede è 
un già e non ancora. Una caccia al tesoro iniziata 
qui e spostata nell’Eterno. Dio sa stupirci, se lo la-
sciamo fare. 
Ho visto. La conoscenza di Dio nasce sempre da 
un’esperienza. il vedere non è solo un distrat-
to guardare estetico, curioso, superficiale. È l’atteg-
giamento di chi si pone davanti alla vita con mille do-
mande, ma non per il piacere di ascoltare il suono 
della propria voce, ma nella consapevolezza che o 
siamo cercatori o non siamo. Ho visto, dice Giovan-
ni. Abbiamo visto un Dio che diventa bambino, che 
ribalta le nostre prospettive, che colma le nostre stal-
le, che si rivolge agli sconfitti della storia. Abbiamo 
visto, se non ci siamo lasciati sopraffare dall’inutile 
buonismo che emoziona e non converte, se non ci 
siamo lasciati avvelenare dalla disperazione di chi 
ha vissuto questo giorni da solo. È questo il cristia-
nesimo: lo stupore di un Dio che prende l’iniziativa, 
che annulla le distanze, senza porre condizioni, sen-
za chiedere nulla in contraccambio. 
Ho visto e ho testimoniato. Nel vangelo di Giovanni, 
il cui autore, è bene ricordare, era uno dei due disce-
poli del Battista che ha seguito il Maestro, il profeta 
non è un precursore ma un testimone. 
Possiamo testimoniare solo se sperimentiamo, non 
per sentito dire. Possiamo testimoniare solo se am-
mettiamo di non conoscere e ci poniamo all’ascolto, 
se ammettiamo di non conoscere a sufficienza. Gio-
vanni testimonia che ha scoperto in Gesù il Figlio di 
Dio. Non il Messia vendicatore, non un grande uo-
mo, non un profeta o un guru, non un autore spiri-
tuale. Il Figlio di Dio, qualunque cosa questa affer-
mazione significhi. La comunità cristiana nascente 
che racconta questo episodio, mentre Giovanni scri-
ve, ancora non ha sviscerato le conseguenze di que-
sta affermazione. Dell’alta montagna ancora intrav-
vede solo l’alta cima innevata. Ancora deve salire. 
Ma la direzione è quella.  
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Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera Sant’Anna - Triangia 

Settimana dal 14 al 22 gennaio 2023 
  Messe Intenzioni Attività 

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 Moroni Franco e Gianelli Artemidia 
defunti di Bettini Andreina   

lunedì 16 
 

     

     

martedì 17 
 

S. Antonio 

17.00 Mossini intenzione particolare 10.00 Sondrio: incontro del clero del vicariato 

18.00 Ponchiera Settimo di Luigia Zoia 20.45 a Mossini: incontro gruppo missionario 

mercoledì 18 
 
 

17.00 S. Anna    

18.00 Triangia    

giovedì 19 
 
 

17.00 Mossini Luigia e Martino    

18.00 Ponchiera Settimo di Paolo Bordoni 19.30 Incontro e cena ragazzi di terza media e superiori 

venerdì 20 
 

 
     

     

sabato 21 
 
 

16.30 Arquino    

17.30 S. Anna    

domenica 22 
 

III domenica  
tempo ordinario 

9.30 Triangia     

11.00 Ponchiera dG Settimo di Ida Munari   

11.00 Mossini   MESSA DEI RAGAZZI 

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

AVVISI 
 

Martedì 17 gennaio alle 20,45 a Mossini incontro con il gruppo missionario per la programmazione delle 
prossime iniziative. 
 
Giovedì 19 gennaio alle 19,30 nel salone dell’oratorio di Mossini si terrà la cena e l’incontro per i ragazzi 
di terza media e delle superiori.   
 
Nell’incontro con le catechiste di martedì scorso sono state fissate date e orari della Prima Comunione:  
a Mossini domenica 16 aprile alle 9,30,  
a Ponchiera domenica 16 aprile alle 11,00,  
a Triangia domenica 23 aprile alle 11,00.  
La Cresima è confermata per tutti in San Bartolomeo sabato 13 maggio (l’orario esatto, fra le 16 e le 
17, deve ancora essere confermato dal Vescovo). Verso l’inizio di marzo convocherò un incontro con i geni-
tori per definire tutti i particolari delle celebrazioni. 


