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Missione Cattolica Italiana del Birstal

AV V I S I

Vacanze
Dal 1 aprile al 9 aprile l’ufficio della Mis-
sione Cattolica Italiana rimarrà chiuso 
per ferie.
Potete ugualmente contattarla telefoni-
camente e sarà Padre Pasquale a riceve-
re le vostre chiamate.

Buona Pasqua 
Pasqua giorno di Resurrezione: Auguri 
a tutti voi che vi sentite stanchi ed affa-
ticati, che il Cristo risorto prendendovi 
per mano possa farvi sentire tutta la 
forza del suo amore, possa colmare i 

vostri cuori di pace e donarvi la forza 
per proseguire il cammino sicuri che 
domani sarà migliore. A tutti il più sin-
cero e gioioso augurio di Buona Pasqua.

Padre Pasquale, Don Giancarlo e Marianna

Domenica delle Palme – Mc 15,1–39

Al mattino, i capi dei sacerdoti, con gli 
anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, do-
po aver tenuto consiglio, misero in cate-
ne Gesù, lo portarono via e lo consegna-
rono a Pilato. Pilato gli domandò: «Tu sei 
il re dei Giudei?» Ed egli rispose: «Tu lo 
dici.» I capi dei sacerdoti lo accusavano 
di molte cose. Pilato lo interrogò di nuo-
vo dicendo: «Non rispondi nulla? Vedi di 
quante cose ti accusano!» Ma Gesù non 
rispose più nulla, tanto che Pilato rima-
se stupito. A ogni festa, egli era solito ri-
mettere in libertà per loro un carcerato, 
a loro richiesta. Un tale, chiamato Ba-
rabba, si trovava in carcere insieme ai 
ribelli che nella rivolta avevano com-
messo un omicidio. La folla, che si era 
radunata, cominciò a chiedere ciò che 
egli era solito concedere. Pilato rispose 
loro: «Volete che io rimetta in libertà per 
voi il re dei Giudei?» Sapeva infatti che i 
capi dei sacerdoti glielo avevano conse-
gnato per invidia. Ma i capi dei sacerdoti 
incitarono la folla perché, piuttosto, egli 
rimettesse in libertà per loro Barabba. 
Pilato disse loro di nuovo: «Che cosa vo-
lete dunque che io faccia di quello che 
voi chiamate il re dei Giudei?» Ed essi di 
nuovo gridarono: «Crocifiggilo!» Pilato 
diceva loro: «Che male ha fatto?» Ma essi 
gridarono più forte: «Crocifiggilo!» Pila-
to, volendo dare soddisfazione alla folla, 
rimise in libertà per loro Barabba e, do-
po aver fatto flagellare Gesù, lo conse-
gnò perché fosse crocifisso. Allora i sol-
dati lo condussero dentro il cortile, cioè 
nel pretorio, e convocarono tutta la 
truppa. Lo vestirono di porpora, intrec-
ciarono una corona di spine e gliela mi-
sero attorno al capo. Poi presero a salu-
tarlo: «Salve, re dei Giudei!» E gli percuo-
tevano il capo con una canna, gli sputa-
vano addosso e, piegando le ginocchia, 
si prostravano davanti a lui. Dopo esser-
si fatti beffe di lui, lo spogliarono della 
porpora e gli fecero indossare le sue ve-
sti, poi lo condussero fuori per crocifig-
gerlo. Costrinsero a portare la croce di 
lui un tale che passava, un certo Simone 
di Cirene, che veniva dalla campagna, 
padre di Alessandro e di Rufo. Condus-
sero Gesù al luogo del Gòlgota, che si-
gnifica «Luogo del cranio», e gli davano 
vino mescolato con mirra, ma egli non 

ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero 
le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò 
che ognuno avrebbe preso. Erano le no-
ve del mattino quando lo crocifissero. La 
scritta con il motivo della sua condanna 
diceva: «Il re dei Giudei.» Con lui croci-
fissero anche due ladroni, uno a destra e 
uno alla sua sinistra. Quelli che passava-
no di là lo insultavano, scuotendo il ca-
po e dicendo: «Ehi, tu che distruggi il 
tempio e lo ricostruisci in tre giorni, sal-
va te stesso scendendo dalla croce!» Così 
anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi, 
fra loro si facevano beffe di lui e diceva-
no: «Ha salvato altri e non può salvare se 
stesso! Il Cristo, il re d’Israele, scenda ora 
dalla croce, perché vediamo e credia-
mo!». E anche quelli che erano stati cro-
cifissi con lui lo insultavano. Quando fu 
mezzogiorno, si fece buio su tutta la 
terra fino alle tre del pomeriggio. Alle 
tre, Gesù gridò a gran voce: «Eloì, Eloì, 
lemà sabactàni?», che significa: «Dio 
mio, Dio mio, perché mi hai abbando-
nato?» Udendo questo, alcuni dei pre-
senti dicevano: «Ecco, chiama Elia!» Uno 
corse a inzuppare di aceto una spugna, 
la fissò su una canna e gli dava da bere, 
dicendo: «Aspettate, vediamo se viene 
Elia a farlo scendere.» Ma Gesù, dando 
un forte grido, spirò. Il velo del tempio si 
squarciò in due, da cima a fondo. Il cen-
turione, che si trovava di fronte a lui, 
avendolo visto spirare in quel modo, 
disse: «Davvero quest’uomo era Figlio di 
Dio!»  Parola del Signore

La voce di Papa Francesco
Gesù ci chiama a seguirlo nel suo stesso 
cammino di umiliazione. Quando in 
certi momenti della vita non troviamo 
alcuna via di uscita alle nostre difficoltà, 
quando sprofondiamo nel buio più fitto, 
è il momento della nostra umiliazione e 
spogliazione totale, l’ora in cui speri-
mentiamo che siamo fragili e peccatori. 
È proprio allora, in quel momento, che 
non dobbiamo mascherare il nostro fal-
limento, ma aprirci fiduciosi alla spe-
ranza in Dio, come ha fatto Gesù. Cari 
fratelli e sorelle, in questa settimana ci 
farà bene prendere il crocifisso in mano 
e baciarlo tanto, tanto e dire: grazie 
Gesù, grazie Signore. Così sia.

Domenica di Pasqua, Risurrezione del Signore – Lc 24,13–35

Ed ecco, in quello stesso giorno (il primo 
della settimana) due dei (discepoli) era-
no in cammino per un villaggio di nome 
Emmaus, distante circa undici chilometri 
da Gerusalemme, e conversavano tra lo-

ro di tutto quello che era accaduto. Men-
tre conversavano e discutevano insieme, 
Gesù in persona si avvicinò e camminava 
con loro. Ma i loro occhi erano impediti a 
riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa 
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sono questi discorsi che state facendo tra 
voi lungo il cammino?» Si fermarono, col 
volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, 
gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Geru-
salemme! Non sai ciò che vi è accaduto in 
questi giorni?» Domandò loro: «Che co-
sa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda 
Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente 
in opere e parole, davanti a Dio e a tutto il 
popolo; come i capi dei sacerdoti e le no-
stre autorità lo hanno consegnato per 
farlo condannare a morte e lo hanno cro-
cifisso. Noi speravamo che egli fosse co-
lui che avrebbe liberato Israele; con tutto 
ciò, sono passati tre giorni da quando 
queste cose sono accadute. Ma alcune 
donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si 
sono recate al mattino alla tomba e, non 
avendo trovato il suo corpo, sono venute 
a dirci di aver avuto anche una visione di 
angeli, i quali affermano che egli è vivo. 
Alcuni dei nostri sono andati alla tomba 
e hanno trovato come avevano detto le 
donne, ma lui non l’hanno visto.» Disse 
loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in 
tutto ciò che hanno detto i profeti! Non 
bisognava che il Cristo patisse queste sof-
ferenze per entrare nella sua gloria?» E, 
cominciando da Mosè e da tutti i profeti, 
spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si 
riferiva a lui. Quando furono vicini al vil-
laggio dove erano diretti, egli fece come 
se dovesse andare più lontano. Ma essi 

insistettero: «Resta con noi, perché si fa 
sera e il giorno è ormai al tramonto.» Egli 
entrò per rimanere con loro. Quando fu a 
tavola con loro, prese il pane, recitò la 
benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 
Allora si aprirono gli occhi e lo riconob-
bero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi 
dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse in 
noi il nostro cuore mentre egli conversa-
va con noi lungo la via, quando ci spiega-
va le Scritture?» Partirono senza indugio 
e fecero ritorno a Gerusalemme, dove 
trovarono riuniti gli Undici e gli altri che 
erano con loro, i quali dicevano: «Davve-
ro il Signore è risorto ed è apparso a Si-
mone!» Ed essi narravano ciò che era ac-
caduto lungo la via e come l’avevano ri-
conosciuto nello spezzare il pane. 
 Parola del Signore

La voce di un maestro di vita
La resurrezione è iniziata quando ciò 
che c’era di più orrendo diventa sorgen-
te di grazia. In fondo a tutto, il mistero 
pasquale è questo. La risurrezione di 
Gesù è un incontro con Gesù risorto. La 
risurrezione di Gesù è qualcosa di mol-
to povero. Non si manifesta dentro al 
Tempio. Cosa fa il Risorto? Incontra so-
lo una donna, Maria di Magdala, e alcu-
ni uomini. La trasmissione della fede 
avviene attraverso incontri personali. 
 Jean Vanier


