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Missione Cattolica Italiana del Birstal

AV V I S I
Intenzione di suffragio 7 febbraio
Michele Ornista
Trigesimo Domenica Ornista

Storia di San Biagio
Il martire Biagio è ritenuto dalla tradi-
zione vescovo della comunità di Sebaste 
in Armenia al tempo della «pax» costan-
tiniana. Il suo martirio, avvenuto intor-

no al 316, è perciò spiegato dagli storici 
con una persecuzione locale dovuta ai 
contrasti tra l'occidentale Costantino e 
l'orientale Licinio. Nell’VIII secolo alcu-
ni armeni portarono le reliquie a Mara-
tea (Potenza), di cui è patrono e dove è 
sorta una basilica sul Monte San Biagio. 
Il suo nome è frequente nella topono-
mastica italiana – in provincia di Latina, 

Imperia, Treviso, Agrigento, Frosinone e 
Chieti – e di molte nazioni, a conferma 
della diffusione del culto. Avendo guari-
to miracolosamente un bimbo cui si era 
conficcata una lisca in gola, è invocato 
come protettore per i mali di quella par-
te del corpo. A quell'atto risale il rito 
della «benedizione della gola», compiu-
to con due candele incrociate.

IV Domenica del Tempo Ordinario – Mc 1,21–28

In quel tempo, Gesù, entrato di sabato 
nella sinagoga, [a Cafàrnao,] insegnava. 
Ed erano stupiti del suo insegnamento: 
egli infatti insegnava loro come uno 
che ha autorità, e non come gli scribi. 
Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un 
uomo posseduto da uno spirito impuro 
e cominciò a gridare, dicendo: «Che 
vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto 
a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di 
Dio!» E Gesù gli ordinò severamente: 
«Taci! Esci da lui!» E lo spirito impuro, 
straziandolo e gridando forte, uscì da 
lui. Tutti furono presi da timore, tanto 
che si chiedevano a vicenda: «Che è mai 
questo? Un insegnamento nuovo, dato 
con autorità. Comanda persino agli spi-
riti impuri e gli obbediscono!» La sua 
fama si diffuse subito dovunque, in tut-
ta la regione della Galilea. 

 Parola del Signore

Commento
Gesù insegna. Ma ciò che trasmette non 
è comune. Mentre gli scribi trasmetto-
no qualcosa che appartiene a Dio, Gesù 
insegna di suo, e questa autorevolezza 
fa sì che le parole diventino vita nel mo-
mento stesso in cui sono pronunciate. 
La sua presenza insegna perché chiama 
ad entrare in un mondo che si interseca 
con l’uomo e interpella. Il male che si 

nasconde nell’uomo fino a far credere 
che sia l’umo «immondo», di fronte a 
Gesù esce allo scoperto perché infasti-
dito dalla sua santità. L’uomo non sa chi 
è Gesù, il maligno lo conosce. Ma la sua 
conoscenza non è utile alla sua esisten-
za. E qui si nasconde un grande segreto. 
Conoscere Dio non serve a nulla se tale 
conoscenza non si fa vita. Dio comanda 
il silenzio a una verità sterile, priva di 
amore e ordina la fuga. Ma il male nel 
fuggire strazia l’uomo e grida forte. 
Quali spiriti immondi ci abitano? I no-
stri pensieri riconoscono Gesù come fi-
glio di Dio, sanno tutto di cosa sia cri-
stiano o non, possono insegnare a 
chiunque dove sta il bene e dove no ma 
la prigionia interiore sta nel relegare i 
pensieri alla mente, impedendo loro di 
diventare operativi. Un uomo che parla 
di amore e vive l’indifferenza e l’egoi-
smo è abitato da uno spirito immondo. 
La divisione tra pensiero e vita, questo è 
demoniaco in noi. Poniamoci alla pre-
senza di Dio perché egli comandi ai no-
stri spiriti immondi di uscire da noi. 
Quale chiarezza allora ci invaderà; la 
fede non resterà parola vuota, ma di-
venterà nutrimento del nostro quoti-
diano. La parola di Gesù trasforma, non 
cade mai a vuoto. Le pagine della Scrit-
tura siano i teli della nostra tenda terre-
na, le parole del Verbo la compagnia 
della nostra nomade vita. Davvero esca 
da noi lo spirito di frattura e di possesso 
che divora ogni germe di bene, semina-
to dalla grazia ricevuta. L’uomo posse-
duto dallo spirito immondo sta anche 
lui nella sinagoga, ascolta insieme agli 
altri le profezie, prega ma il suo cuore è 
diviso, lacerato, da uno spirito non pu-
ro. Possiamo ritrovare lo spirito di tra-
sparenza che raccoglie in unità tutto ciò 
che vive in noi?

La voce di un dottore della Chiesa
Due amori fecero due città: la città ter-
rena l’amore di sé fino al disprezzo di 
Dio, la città celeste l’amore di Dio fino al 
disprezzo di sé.  Sant Agostino

V Domenica del Tempo Ordinario – Mc 1,29–39
In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinago-
ga, subito andò nella casa di Simone e 
Andrea, in compagnia di Giacomo e Gio-
vanni. La suocera di Simone era a letto 
con la febbre e subito gli parlarono di lei. 
Egli si avvicinò e la fece alzare prenden-
dola per mano; la febbre la lasciò ed ella 
li serviva. Venuta la sera, dopo il tramon-
to del sole, gli portavano tutti i malati e 
gli indemoniati. Tutta la città era riunita 
davanti alla porta. Guarì molti che erano 
affetti da varie malattie e scacciò molti 
demòni; ma non permetteva ai demòni 
di parlare, perché lo conoscevano. Al 
mattino presto si alzò quando ancora era 
buio e, uscito, si ritirò in un luogo deser-
to, e là pregava. Ma Simone e quelli che 
erano con lui si misero sulle sue tracce. 
Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cerca-
no!» Egli disse loro: «Andiamocene altro-
ve, nei villaggi vicini, perché io predichi 
anche là; per questo infatti sono venu-
to!» E andò per tutta la Galilea, predican-
do nelle loro sinagoghe e scacciando i 
demòni.   Parola del Signore

Commento
Questa parola è di un’esplosiva attualità. 
Perché oggi più che mai la relazione è 
spesso segnata da una dipendenza che 
schiavizza la persona. Solo quando arri-
viamo a conoscere la verità, dico la veri-
tà di un Dio che per primo gratuitamen-
te ci ama, approdiamo alla libertà. Ed è 
necessario invocare lo Spirito perché ci 
afferri e ci converta nei pensieri e nel 
cuore perché, da soli, non ce la facciamo. 
La maniera egocentrica che è predicata e 
proposta dalla società contemporanea 
(con gran cassa di risonanza da parte 
dell’apparato massmediale) ci attira nel-
la spirale di condizionamenti che rovi-
nano i rapporti. Possessività, gelosia, 
controllo, chiusura in se stessi e risenti-
menti malcelati, bisogno di aver ragione, 
critiche collera e giudizi negativi: son 
tutti condizionamenti alla libertà della 
persona, della coppia, della comunità. 
Solo la decisione a lasciarsi ogni giorno 
condurre dalla Parola alla mente e al 

cuore di Cristo nello Spirito Santo ci ren-
de liberi. «Conoscerete la verità (appun-
to la verità dell’amore) e la verità vi ren-
derà liberi.» Su quale strada? Non quella 
del far centro a se stessi, ma quella del 
decentrarsi fino ad essere «servo», servo 
per amore. Gesù ha detto: «Sono in mez-
zo a voi come colui che serve.» «Chi vuol 
essere il primo sia servo di tutti.»

Un suggerimento per la preghiera
Signore, ascoltando la tua Parola abbia-
mo scoperto che nel tuo amore di Padre 
ti accosti alla sofferenza di tutti gli uo-
mini. In questo impegno tu hai coinvol-
to direttamente il tuo Figlio Gesù, e an-
che a noi proponi di essere attivi. Per 
questo ti chiediamo rendici puri e forti 
nelle prove, perché sull’esempio di Cri-
sto impariamo a condividere con i fra-
telli il mistero del dolore, illuminati dal-
la speranza che ci salva.

La voce di un grande Papa
Libero veramente è soltanto chi è capa-
ce di donarsi totalmente.   Paolo VI

A G E N D A
Domenica 31 gennaio
11.30 Santa Messa
Domenica 7 febbraio
11.30 Santa Messa Messa con Bene-

dizione della Gola
Domenica 14 febbraio
11.30 Santa Messa con Unzione de-

gli ammalati

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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