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Missione Cattolica Italiana del Birstal

XXVIII Domenica del Tempo Ordinario – Lc 17,11–19
Lungo il cammino verso Gerusalemme,
Gesù attraversava la Samarìa e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce:
«Gesù, maestro, abbi pietà di noi!» Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a
presentarvi ai sacerdoti.» E mentre essi
andavano, furono purificati. Uno di loro,
vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a
Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era
un Samaritano. Ma Gesù osservò: «Non
ne sono stati purificati dieci? E gli altri
nove dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria
a Dio, all’infuori di questo straniero?» E
gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha
Parola del Signore
salvato!»

la guarigione già avvenuta. E i lebbrosi
superano la prova, ma la loro fede subito si blocca e non si apre alla riconoscenza, alla lode, all’amore. Un solo lebbroso, sentendosi guarito, torna indietro a dire grazie; un solo lebbroso riconosce nel dono della salute un segno
dell’amore di Dio e quindi un impegno;
per un solo lebbroso la vita cambia: per
gli altri la salute è stato un regalo inutile. Al lebbroso riconoscente Gesù dice:
«Alzati e va’; la tua fede ti ha salvato!»
Qui ci vuole condurre il racconto per
dire anche a noi: non serve a niente
avere la salute, se la salute la viviamo
stupidamente consumandola per accumulare tesori che non contano o per
cercare divertimenti che non daranno
mai felicità.

Commento
Gesù risponde in modo insolito. Non
guarisce subito i lebbrosi, ma ordina
loro di presentarsi ai sacerdoti. Li mette
alla prova, comandando di fare, ancora
da ammalati, un gesto che supponeva

La voce di un maestro spirituale
contemporaneo
È riconoscente colui che ha messo a
morte l’immagine di sé come di uno
che non deve nulla a nessuno.

XXIX Domenica del Tempo Ordinario – Lc 18,1–8
In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di
pregare sempre, senza stancarsi 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 perché 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, troverà la fede sulla terra?»
Parola del Signore

Commento
Il racconto della parabola è toccante,
soprattutto se inquadrato nel tempo di
Gesù. Una vedova era senza assistenza,
senza sicurezza di sorta, senza sostegno
e, per di più, in balia degli usurai che le
spremevano, le succhiavano la vita. Di
fronte a lei, la bieca figura di un giudice
iniquo «che non teme Dio» e «non ha
riguardo» per i poveri.
Tra il grido della preghiera da una parte
e la sordità di un cuore di pietra dall’altra c’è un abisso enorme. Gesù non poteva cogliere, dentro la realtà, nessuna
contrapposizione più eloquente in ordine alla preghiera. Sì, perché quel che
conta, nel racconto, è il fatto che la ve-

Enzo Bianchi

AV V I S I

Intenzione di suffragio 12 ottobre
Antonio Albanese
Breitenbach
Sabato 12 ottobre verrà celebrata la Santa Messa alle ore 20.00 nella cappella
dentro la chiesa di Breitenbach.

Visita al mercatino di Natale ad
Heidelberg, sabato 30 novembre
Cari amici, come da tradizione di alcuni
anni, vogliamo proporvi una giornata
natalizia in tempo di Avvento. Quest’anno abbiamo pensato di visitare Heidelberg (Germania).
Per il pranzo ciascuno provvederà per
proprio conto, ma il problema non si

Intenzione di suffragio 13 ottobre
Pasquale De Luca, Vito Sarmini, Concetta Mauro, Filippo Sarmini
Intenzione di suffragio 20 ottobre
Cosima Latino, Vita Esteriore, Pietro
Esteriore, Antonio Pirro
Trigesimo Angelo Cassarà
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Si prega di notare che questa edizione
è valida per due settimane.

pone perché nella zona dei mercatini ci
sono molti ristoranti. Vorrei avvisare
che Heidelberg dista 265 km e che quindi il viaggio, con un’ora di pausa per la
colazione, avrà una durata di circa 4
ore. Sia all’andata che al ritorno. Ulteriori dettagli potremo fornirli in seguito, cioè orari, luoghi di partenza e la
mappa precisa dei mercatini. La spesa
prevista è di Fr. 35.– a persona. Per adesso fateci pervenire le vostre adesioni
tramite la Missione Cattolica Italiana di
Laufen.
Radio Maria
Tramite l’antenna collettiva è possibile
riceverla sulla frequenza 105.8.

dova, nel suo rivolgersi al giudice grida
la sua necessità, grida senza sosta. E il
giudice cede.
Non può che cedere all’insistenza di
un’invocazione che non gli dà tregua.
Ora – dice Gesù – se le cose vanno così
quando si tratta di un giudice iniquo,
come andranno se il destinatario
dell’invocazione insistente e continua è
Dio stesso? Esattamente l’opposto del
giudice iniquo, Egli è Colui che «esercita
la sua giustizia nel fare misericordia»,
Lui che è bontà senz’ombra di egoismo
e cattiveria.
La voce di un Padre Apostolico
Purifica il tuo cuore da ogni traccia di
dubbio, rivestiti di fede robusta, abbi la
certezza che otterrai da Dio tutto ciò che
domandi.
Se poi avviene che, chiesta al Signore
qualche grazia, egli tarda a esaudirti,
non lasciarti prendere dallo scoraggiamento per il fatto di non aver ottenuto
subito ciò che domandasti. Non cessare
di rivolgere a Dio la tua intima richiesta,
e sarai esaudito; se invece ti scoraggi e
cominci a diffidare, incolpa te stesso, e
non colui che è disposto a concederti
Erma
tutto. 

AGENDA
Sabato 12 ottobre
20.00 Santa Messa a Breitenbach
Domenica 13 ottombre
11.30 Santa Messa
Mercoledì 16 ottobre
16.00 Recita del Santo Rosario in
chiesa
Giovedì 17 ottobre
20.00 Prove di canto
Domenica 20 ottobre
11.30 Santa Messa
Mercoledì 23 ottobre
16.00 Recita del Santo Rosario in
cripta

Pfarreileitung
P. Pasquale Rega
Laufen
Tel. 076 578 92 66
Orario d’ufficio aperto al pubblico
lunedì 14.00–18.00
martedì 8.30–11.45, 14.00–18.00
mercoledì, giovedì, venerdì 8.30–11.45
Pfarramt/Sekretariat
Röschenzstrasse 39
4242 Laufen
Tel. 061 761 66 59
mci.birstal@kathbl.ch
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