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Missione Cattolica Italiana del Birstal

AV V I S I

Auguri agli sposi
Domenica 25 aprile i coniugi Gioacchi-
no e Francesca Giganti-Fellino festegge-
ranno il loro 40° anniversario di matri-
monio.
Auguri da parte di tutta la comunità.

Mese della Madonna
Durante il mese di maggio ogni merco-
ledì alle ore 16.00 si reciterà il Santo 
Rosario in Chiesa.

Preghiera a Maria
Madre Pia, accogli le nostre preghiere, 
sii sempre presente fra di noi, nella gio-
ia e nel dolore, esaudisci i desideri di 
noi figli capricciosi e sempre più disub-
bidienti.

Madre delle madri che ci hanno generato, 
strappa via le nostre sorti dal peccato, 
manda via ogni facile guadagno, ogni  
illusione di magico potere, tutte le vani-
tà racchiuse dentro.
Madre Beata, consola le nostre madri,  
di noi figli scapestrati, di noi alcoolisti, 
drogati e nulla facenti, proteggi i nostri 
sabati dal rientro, affinché nel giorno 
del riposo, lacrime non versino.
Madre nostra, abbi misericordia per 
questo nostro mondo e per questa  
generazione senza più ideali, guarda 
con bontà al buono che c’è in noi, esso, 
di certo germoglierà, se per mano  
prenderci vorrai.
Amen

IV Domenica di Pasqua – Gv 10,11–18

In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il 
buon pastore. Il buon pastore dà la pro-
pria vita per le pecore. Il mercenario – 
che non è pastore e al quale le pecore 
non appartengono – vede venire il lupo, 
abbandona le pecore e fugge, e il lupo le 
rapisce e le disperde; perché è un mer-
cenario e non gli importa delle pecore. 
Io sono il buon pastore, conosco le mie 
pecore e le mie pecore conoscono me, 
così come il Padre conosce me e io co-
nosco il Padre, e do la mia vita per le 
pecore. E ho altre pecore che non pro-
vengono da questo recinto: anche quel-
le io devo guidare. Ascolteranno la mia 
voce e diventeranno un solo gregge, un 
solo pastore. 
Per questo il Padre mi ama: perché io do 
la mia vita, per poi riprenderla di nuo-
vo. Nessuno me la toglie: io la do da me 
stesso. Ho il potere di darla e il potere di 
riprenderla di nuovo. Questo è il co-
mando che ho ricevuto dal Padre mio.»

Parola del Signore
Commento
Gesù è un pastore buono perché ama 
ogni persona come se fosse l’unica. Nel 
mondo non esistono però solo pastori 
buoni che hanno cura delle persone lo-
ro affidate da Dio, ma esistono anche i 

mercenari. Chi sono? Quelli che lo fan-
no non per amore ma per guadagnare. 
Quale è la differenza tra chi lo fa perché 
le pecore sono sue e chi lo fa per mestie-
re? La differenza sta nel rapporto che si 
viene a creare. Per il pastore le pecore 
sono la vita, per il mercenario le pecore 
sono «soldi». Quando c’è un pericolo il 
pastore difende ciò che è suo, al merce-
nario invece le pecore non interessano 
granché, preferisce non rischiare la sua 
vita. Noi possiamo essere per i nostri 
fratelli dei pastori o dei mercenari. Gli 
altri non sono nostri? Eh, sì! Sono no-
stri fratelli, e il Signore ci chiederà conto 
dei suoi fratelli. Basta ricordare cosa 
disse a Caino: Dov’è tuo fratello? Dob-
biamo custodire tutto ciò che fa parte 
della nostra vita, perché niente è nostro, 
tutto è di Dio, noi compresi. Se un fra-
tello soffre, il Signore ci chiederà: E tu 
cosa hai fatto per aiutarlo? Le valli 
oscure che sono pericolose per noi sono 
le valli del menefreghismo: pensiamo a 
noi e degli altri ci importa tanto quan-
to! La nostra sicurezza è nel Signore 
perché lui è sempre con noi. L’amore 
che noi diamo agli altri non è di nostra 
proprietà, ma è suo, lui ce lo dona per-
ché possiamo donarlo a tutti. Solo se 
facciamo così, si moltiplica!

La voce di Papa Francesco
Alla radice di ogni vocazione cristiana 
c'è questo movimento fondamentale 
dell'esperienza di fede: credere vuol di-
re lasciare sé stessi, uscire dalla comodi-
tà e rigidità del proprio io per centrare 
la nostra vita in Gesù Cristo; abbando-
nare come Abramo la propria terra 
mettendosi in cammino con fiducia, 
sapendo che Dio indicherà la strada 
verso la nuova terra.

V Domenica di Pasqua – Gv 15,1–8

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Io sono la vite vera e il Padre mio 
è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me 
non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio 
che porta frutto, lo pota perché porti 
più frutto. Voi siete già puri, a causa del-
la parola che vi ho annunciato. Rima-
nete in me e io in voi. Come il tralcio 
non può portare frutto da se stesso se 
non rimane nella vite, così neanche voi 
se non rimanete in me. Io sono la vite, 
voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, 
porta molto frutto, perché senza di me 
non potete far nulla. Chi non rimane in 
me viene gettato via come il tralcio e 
secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel 
fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e 
le mie parole rimangono in voi, chiede-
te quello che volete e vi sarà fatto. In 
questo è glorificato il Padre mio: che 
portiate molto frutto e diventiate miei 
discepoli.» Parola del Signore

Commento
Gesù parla ai discepoli attraverso delle 
esperienze concrete perché resti più fa-
cile per loro capire il senso della vita. 
Oggi, per descrivere il tipo di relazione 

che loro devono avere con il Signore 
porta l’esempio delle vite. C’è un tronco 
che affonda le radici nella terra e tira su 
la linfa, e ci sono i tralci attaccati al tron-
co che succhiano da lui la linfa. Se un 
tralcio si stacca, si secca e muore perché 
non passa più la linfa che lo nutre. Per-
ché la vite faccia tanti grappoli di uva, 
in primavera si potano i tralci, si toglie 
cioè la parte finale perché il rametto 
prenda più forza e tiri più linfa. Se non 
si pota il tralcio fa tanta fatica e il rischio 
è che faccia poco frutto o addirittura 
che non ce la faccia a succhiare la linfa 
necessaria. Anche i discepoli devono 
restare uniti a Gesù e succhiare da lui la 
vita. Per succhiare bene devono lasciar-
si potare. Cosa può significare per noi 
questo? Gesù non viene a tagliarci fisi-
camente le nostre membra, ma vuole 
togliere dalla nostra vita tutto ciò che è 
secco, che non è capace cioè di nutrirsi 
di lui. L’egoismo è un tralcio secco, la 
gelosia e l’invidia sono tralci secchi, 
l’indifferenza, l’avidità, la rabbia sono 
tutti tralci secchi perché non hanno 
niente a che fare con la vita di Dio. Tutto 
questo deve essere potato da noi, altri-
menti fa morire in noi anche ciò che vi 
è di buono. È normale arrabbiarsi se 
uno ci fa del male, ma se noi vogliamo 
essere nutriti da Cristo dobbiamo pota-
re in noi la voglia di rifarci. Allora la 
linfa dell’amore porterà in noi il frutto 
del perdono.

La voce di uno scrittore
Vivere pienamente significa liberarsi 
dalla zavorra che è il giudizio degli altri 
su di te.  Jack Thommen

A G E N D A
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