
Il Vangelo di domenica - Mt 4,1-11                                   
I domenica di Quaresima A      

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel de-
serto, per essere tentato dal diavolo. Dopo aver di-
giunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine eb-
be fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu 
sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pa-
ne». Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane 
vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca 
di Dio”». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo 
pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu 
sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi 
angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteran-
no sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in 
una pietra”». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: 
“Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”». Di nuo-
vo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli 
mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli 
disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai 
miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: 
«Vàttene, satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio 
tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». Allora il dia-
volo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono 
e lo servivano.   
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Per una volta non abbiate paura del silenzio. È una 
benedizione, una manna, un dono, un aiuto. All’ini-
zio, disabituati come siamo, sentirete solo i vostri 
pensieri che urlano. Ne avrete anche paura. Poi si 
stancheranno anch’essi. Si placheranno. E nel silen-
zio, nel benefico silenzio, capirete una cosa sempli-
ce. E riuscirete a smascherare l’inganno. Una vita 
non è felice perché le cose vanno bene. Ma perché 
hanno senso. Un senso. Cioè una direzione, un 
orientamento, un luogo dove andare. Allora, forse, 
capirete la cosa più bella del mondo. Se esiste un 
senso nella vita di ciascuno di noi, ed esiste, è nel 
cuore di Dio. 
Ecco a cosa serve la quaresima: a vedere se stiamo 
andando nella direzione giusta. O se altri scelgono 
per noi. Se stiamo facendo le vittime. O, finalmente, 
stiamo diventando Figli. Benvenuti nel deserto, final-
mente. Perché siamo fatti ad immagine di Dio, siamo 
potenzialmente capolavoro. Santi come egli è Santo. 
Liberi come è Libero. Amanti come egli Ama. 
Lo portiamo nel cuore quel sigillo. Lo portiamo come 
nostalgia infinita, nascosto in qualche meandro della 
nostra coscienza, del nostro inconscio. Quella scin-
tilla di anima che pulsa, se la ascoltiamo, ci di-
ce: torna alla sorgente. Adamo ed Eva, i nostri pro-
genitori, invece di ascoltare la voce danno retta al 
serpente. Sarete come Dio. La cosa divertente è che 
è vero. Ma loro, come noi, non vogliamo scoprire, 
cercare, scavare, crescere, fiorire. Pensano di diven-
tarlo prendendo una scorciatoia. Bevendo una po-

zione. Facendo una magia. Senza la fatica del cer-
care, senza l’avventura dell’ascolto nel silenzio, sen-
za mettersi in discussione e cambiare, scegliere, op-
tare. E, così, la conoscenza si ingarbuglia.  Non ab-
biamo stomaco per accogliere l’immensa complessi-
tà dell’essere. Diamo retta a mille voci, a mille ser-
penti, a mille promesse. Fatichiamo a scegliere. A 
discernere. Un paradiso perduto. 
Poi Dio decide di venire lui a indicarci nuovamente la 
strada. Esce lui dall’Eden per venirci a cercare. Vie-
ne nel deserto che abitiamo abitualmente. Che ci 
abita. Un deserto caotico e inquinato, rissoso e ag-
gressivo. Lo abita per indicarci la strada. Le tentazio-
ni che inaugurano il tempo di quaresima, altro non 
sono che la sintesi delle scelte che Gesù, lungo tutta 
la vita, come noi, ha dovuto affrontare. Indicandoci 
un metodo. Matteo riassume in tre grandi temi le 
tentazioni e le scelte che ogni discepolo è chiamato 
a fare nella sua vita. La tentazione del pane, quella 
di lasciare che le preoccupazioni del quotidiano, gli 
affanni occupino tutto il nostro tempo e la nostra vita. 
E cose come il lavoro, il mutuo, la casa, la fama, 
i likes, da oggetti diventano idoli e ci tolgano il son-
no. Siamo chiamati ad essere realisti, ma ricordan-
doci di cercare prima il Regno e tutto il resto ci verrà 
donato in sovrappiù. La tentazione di un messiani-
smo d’effetto, travolgente, la fede in un Dio interven-
tista, che fa miracoli, che stupisce, che abbaglia. Co-
sì tanto cercato, purtroppo, anche da molti fra noi 
che cercano il Dio dei prodigi senza vedere il Dio in-
carnato delle piccole cose. La tentazione del com-
promesso col potere, con ogni potere. La via di mez-
zo come prassi per annacquare il vangelo, per ren-
derlo innocuo, per affossarlo. Il Vangelo come sale 
scipito, come luce nascosta, come sistema acquisi-
to, come abitudine da difendere Ed è abile il diavolo, 
ragionevole. Cita la Parola, che conosce meglio di 
noi!, propone a Gesù cose ragionevoli, plausibili.  
Certo: curarsi del proprio corpo, stupire le persone 
con i miracoli, fare qualche accordo con i potenti, re-
ligiosi e politici, del tempo, avrebbe sortito qualche 
effetto maggiore di quel fuoco di paglia che è stata la 
sua vita pubblica. 
Gesù ha scelto. Non ha la Parola sulle labbra, ma 
nel cuore e nei gesti, nelle mani e nello sguardo. Il 
suo sarà un messianismo libero dai compromessi, 
che vola alto, che entra nel cuore e nell’anima..  
Quaranta giorni. Israele, nel deserto, imparò a diven-
tare popolo. Liberato ma non ancora libero, speri-
mentò il proprio limite a partire dal deserto. Gesù, 
spinto dallo Spirito, ha usato quel tempo per decide-
re che tipo di Messia diventare. Noi, adesso, ora, 
qui, per guardare a che uomini e a che donne siamo 
diventati. E quali potremmo diventare, se solo osas-
simo Dio. 
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Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 
Settimana dal 25 febbraio al 5 marzo 2023 

  Messe Intenzioni Attività 

sabato 25 
 
 

16.30 Arquino   Cammini di fede 

17.30 S. Anna Nobili Pietroluigi   

domenica 26 
 

I domenica  
di Quaresima 

9.30 Mossini Luigia e Martino    

11.00 Ponchiera dG    

11.00 Triangia  Gilda e Renato  
Gobbi Frattini Piero e Liliana   

lunedì 27 
 

     

     

martedì 28 
 
 

17.00 Mossini Giampaolo, Renzo, Carlo e nonni 
defunti Rainoldi e Faldarini   

18.00 Ponchiera Luigi e Bruno 20.45 Incontro gruppo missionario 

mercoledì 1 
 

 

17.00 S. Anna Domenico, Adele, Mimma, Ines 
Gabry, Nando, Lino; Remo, Rosa   

18.00 Triangia    

giovedì 2 
 
 

17.00 Mossini Settimo di Ezio Marveggio  19.30 Incontro e cena ragazzi di terza media e superiori 

18.00 Ponchiera  21.00 Incontro genitori cresima e comunione 

venerdì 3 
 

   15.00 Mossini: Via Crucis 

     

sabato 4 
 
 

16.30 Arquino   Cammini di fede 

17.30 S. Anna Zecca Rossella   

domenica 5 
 

II domenica  
di Quaresima 

9.30 Mossini per la Comunità Pastorale   

11.00 Ponchiera     

11.00 Triangia dG 
Proh Livio e virginia 
Moroni Susi e Aldo 
Corvi Alesiano e familiari defunti 

  

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

 

AVVISI 
 
 

Martedì 28 febbraio alle 20.30 nel salone dell’oratorio di Mossini incontro con il gruppo missiona-
rio per la programmazione della quaresima e della camminata a san Miro. 
 
Giovedì 2 marzo alle 19,30 nel salone dell’oratorio di Mossini si terrà la cena e l’incontro per i 
ragazzi di terza media e superiori. 
 
Giovedì 2 marzo alle 21.00 in chiesa a Mossini, incontro con i genitori dei ragazzi che nei prossimi 
mesi riceveranno la Prima Comunione e la Cresima.  
 
Continua a Mossini alle 15 dei venerdì di quaresima la recita comunitaria della via Crucis. 


