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Missione Cattolica Italiana del Birstal
VI Domenica di Pasqua – Gv 15,9–17
In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Come il Padre ha amato me, an-
che io ho amato voi. Rimanete nel mio 
amore. Se osserverete i miei comanda-
menti, rimarrete nel mio amore, come 
io ho osservato i comandamenti del 
Padre mio e rimango nel suo amore. Vi 
ho detto queste cose perché la mia gioia 
sia in voi e la vostra gioia sia piena. 
Questo è il mio comandamento: che vi 
amiate gli uni gli altri come io ho amato 
voi. Nessuno ha un amore più grande di 
questo: dare la sua vita per i propri ami-
ci. Voi siete miei amici, se fate ciò che io 
vi comando. Non vi chiamo più servi, 
perché il servo non sa quello che fa il 
suo padrone; ma vi ho chiamato amici, 
perché tutto ciò che ho udito dal Padre 
mio l’ho fatto conoscere a voi. Non voi 
avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi 
ho costituiti perché andiate e portiate 
frutto e il vostro frutto rimanga; perché 
tutto quello che chiederete al Padre nel 
mio nome, ve lo conceda. Questo vi co-
mando: che vi amiate gli uni gli altri.»  
 Parola del Signore
Commento
In questo passo, continuazione del van-
gelo di domenica scorsa, Gesù insiste 
sull’unità profonda e piena che deside-
ra formare con i suoi discepoli: «Io non 
vi chiamo più servi, perché il servo non 

sa quel che fa il suo signore; ma vi ho 
chiamati amici, perché vi ho fatto cono-
scere tutte le cose udite dal Padre mio.» 
Il servo non conosce, l’amico conosce. 
Conoscenza significa qui comunione 
con l’altro, vicinanza, partecipazione, 
interesse per lui, significa presenza 
dell’uno nell’altro. Ignoranza è separa-
zione, non partecipazione, disinteresse, 
assenza. Dio vuole mettere tutto in co-
mune con noi, e di questa volontà ci 
offre due segni inequivocabili. Primo: 
dà la vita per gli amici. Secondo: si fa 
conoscere nell’intimo. «Vero segno di 
amicizia è rivelare i segreti del proprio 
cuore» (S. Tommaso). «Siete miei amici, 
se fate le cose che vi comando.» Non si 
tratta certo, da parte di Dio, di un amore 
condizionato, quasi: «se non obbedite, 
non vi amo.» Gesù proclamerebbe qui il 
manifesto del legalismo, autentichereb-
be la strada rassicurante della schiavitù 
(che facilmente diventa poi la strada 
distruttiva della ribellione). No, Dio 
vuole che osserviamo il comandamen-
to perché, come ogni buon amico, desi-
dera reciprocità, vuole uguaglianza tra 
noi e lui. Solo così la sua gioia in noi 
può diventare piena. Questa è una pro-
mozione vertiginosa per noi («troppa 
grazia» verrebbe da dire), e come tale va 
intesa.

Ascensione del Signore – Mc 16,15–20
In quel tempo, [Gesù apparve agli Undi-
ci] e disse loro: «Andate in tutto il mon-
do e proclamate il Vangelo a ogni crea-
tura. Chi crederà e sarà battezzato sarà 
salvato, ma chi non crederà sarà con-
dannato. Questi saranno i segni che ac-
compagneranno quelli che credono: nel 
mio nome scacceranno demòni, parle-
ranno lingue nuove, prenderanno in 
mano serpenti e, se berranno qualche 
veleno, non recherà loro danno; impor-
ranno le mani ai malati e questi guari-
ranno.» Il Signore Gesù, dopo aver par-
lato con loro, fu elevato in cielo e sedette 
alla destra di Dio. Allora essi partirono e 
predicarono dappertutto, mentre il Si-
gnore agiva insieme con loro e confer-
mava la Parola con i segni che la accom-
pagnavano.   Parola del Signore

Commento
Gesù va via, ma non come tutti va via dal 
mondo. Lui è già morto, ora che è risorto 
non può morire più. Se ne va semplice-
mente ma in cuor resta e lo possono ve-
dere gli occhi del cuore. Dove tu guardi 
lo puoi trovare. Se chiudi gli occhi sta 
dentro di te, perché tu gli somigli. È stato 
un bimbo come te, è stato uomo come te, 
se guardi il cielo, lo trovi perché è Dio ed 
è tornato a casa. Ma il cielo qual è? Dove 
tu vedi Dio, quello è il cielo. Se incontri 

uno sguardo che ti ama, quello sguardo è 
il tuo cielo. Se un povero ti chiede aiuto, 
quel povero è il tuo cielo. Se una persona 
non ti considera, quella persona è il tuo 
cielo. Ma perché? Perché il cielo è l’amo-
re che si espande. Vuoi vivere già in cie-
lo, cioè godere di Dio, della natura, dei 
tuoi fratelli? Ama, ama senza confini e 
senza limiti, ama tutti anche e soprattut-
to quelli che secondo te non se lo merita-
no, ama e sarai talmente felice da sentirti 
più leggero e pieno da scoppiare. Gesù 
andando al Padre ti lascia dei compiti: 
essere come lui è stato. Vuoi sapere come 
era? Apri il Vangelo e leggi. Troverai co-
me trasformare il tuo modo di vivere. Ti 
sei accorto che mentre andava via ha 
perduto qualcosa? Guarda cos’è? Un 
chiodo, un pezzo di croce, una pagina di 
Scrittura, un pezzo di pane moltiplicato, 
la chiave di casa sua a Nazareth? Vedi un 
po’ cosa ha lasciato per te. Scegli, guarda 
che è un impegno per ricordarti di essere 
come lui è: sempre e soltanto amore.

La voce di un Dottore della Chiesa
Come nella solennità pasquale fu per 
noi causa di letizia la risurrezione del 
Signore, così la sua ascensione al cielo è 
il motivo del gaudio odierno per noi 
che la ricordiamo e che veneriamo so-
lennemente quel giorno, in cui, in Cri-
sto, l’umiltà della nostra natura fu ele-
vata sopra tutte le schiere celesti, sopra 
tutti gli ordini degli angeli, al di là di 
ogni altezza delle potestà, ad assidersi 
alla destra di Dio Padre.  Leone Magno

A G E N D A
Domenica 9 maggio
11.30 Santa Messa
Mercoledì 12 maggio
16.00 Recita del Santo Rosario
Giovedì 13 maggio, Ascensione

 7.45 Santa Messa a Mariastein
10.00 Santa Messa a Laufen
11.30 Santa Messa a Laufen
Sabato 15 maggio
20.00 Santa Messa a Breitenbach

Domenica 16 maggio
11.30 Santa Messa 
Mercoledì 19 maggio
16.00 Recita del Santo Rosario

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

AV V I S I
Defunti
Martedì 20 aprile ci ha lasciati il nostro 
connazionale, Vito Latino, residente a 
Laufen. Il funerale è stat lunedì 26 apri-
le a Laufen Alla sua famiglia porgiamo 
le più sentite condoglianze.

Auguri a tutte le Mamme
A te che ci dai la vita e ci insegni a di-
ventare donne ed a comportarci da uo-
mini, a te che ti prenderai cura di noi 
tutti i giorni finché avrai vita, a te che ci 
sei sempre a prescindere dai nostri er-
rori, a te che ci dai amore incondiziona-
to senza chiedere, a te che ci tieni per 
mano senza lasciarci se abbiamo paura 
ma pronta a farlo se è quello che voglia-
mo. A te che ci vedi crescere, cambiare, 

allontanarci ed anche nel dolore hai 
sempre un sorriso pronto a scaldarci il 
cuore. A te che sai davvero amarci come 
mai più saremo amati, grazie di esistere 
mamma! Auguri a tutte le mamme!

Intenzione di suffragio 9 maggio
Maria Scinaldi

Battesimo
Riceverà il Battesimo Gioele Regli figlio 
di Dominique e Valeria Pirelli.

Giovedì 13 maggio – Ascensione
Il tradizionale pellegrinaggio a piedi al-
la Madonna di Mariastein quest’anno si 
svolgerà diversamente causa Covid. I 
mattinieri che amano camminare s’in-
contrano alle ore 5.00 presso la Chiesa 

per la partenza (circa due ore e mezza). 
Ovviamente si può andare anche in 
macchina. La Santa Messa verrà cele-
brata alle ore 7.45 nel Santuario. Poiché 
solo 50 persone possono assistere alla 
celebrazione, è necessaria la prenota-
zione entro, e non oltre, martedì 11 mag-
gio alle ore 11.00 presso la segretaria 
della Parrocchia svizzera al numero 061 
765 92 00 (per motivi organizzativi solo 
in Parrocchia svizzera). Quest’anno la 
colazione non verrà servita.

Intenzione di suffragio 15 maggio
Antonio Albanese, Gerardo D’Amato, 
Onofrio Fellino

Intenzione di suffragio 16 maggio
Alyssa Campanella


