
K i r c h e  h e u t e  2 8 – 2 9 / 2 0 21 |  R e g i o n  3  |  L a u f e n t a l ,  D o r n e c k - T h i e r s t e i n  9

 

R
ik

e/
p

ix
el

io
.d

eC
o

rn
er

st
o

n
e/

p
ix

el
io

.d
e

Missione Cattolica Italiana del Birstal

AV V I S I

Defunti
Domenica, 13 giugno ci ha lasciati il no-
stro connazionale Rocco Di Salvatore, 
residente a Laufen. Il funerale è stato 
venerdì 18 giugno a Laufen Alla sua fa-
miglia porgiamo le più sentite condo-
glianze.

L’estate
Filastrocca dell’estate: in vacanza dove 
andate? 
Dentro il mare che vi bagna o sulla cima 
della montagna? Forse andate giù in 
paese o in campagna per un mese? 
Tante cose in verità sono anche qui in 
città; c’è un amico, c’è un’amica c’è la 
vespa e la formica, spunta un fiore 
quando piove e le zanzare da ogni do-
ve. 

Cantano i grilli e le cicale, i passerotti 
sul davanzale; brilla qui la buona stella 
se si posa una coccinella. 
Buone vacanze a tutti!

Filastrocca delle vacanze
Arriva luglio, andiamo in vacanza ci 
andiamo leggeri, a passo di danza, 
prendiamo lo zaino, calziamo il cappel-

lo se nuvola piove abbiamo l’ombrello. 
Vacanza vuol dire aspettare il mattino, 
spiare se sbocciano i fiori in giardino, in 
città, magari, nel vaso, al balcone, man-
giare il gelato, giocare a pallone. Vacan-
za vuol dire non avere mai sonno, par-
tire in treno e andare dal nonno, aiuta-
re la nonna che fa la crostata con la 
frutta dell’orto lavata e sbucciata. Va-
canza vuol dire annoiarsi un pochino 
sfogliando più volte quel giornalino già 
letto e riletto sopra il divano, ascoltan-
do le ore che battono piano.

XIV Domenica del Tempo Ordinario – Mc 6,1–6

In quel tempo, Gesù venne nella sua 
patria e i suoi discepoli lo seguirono. 
Giunto il sabato, si mise a insegnare nel-
la sinagoga. E molti, ascoltando, rimane-
vano stupiti e dicevano: «Da dove gli 
vengono queste cose? E che sapienza è 
quella che gli è stata data? E i prodigi co-
me quelli compiuti dalle sue mani? Non 
è costui il falegname, il figlio di Maria, il 
fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e 
di Simone? E le sue sorelle, non stanno 
qui da noi?» Ed era per loro motivo di 
scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profe-
ta non è disprezzato se non nella sua pa-
tria, tra i suoi parenti e in casa sua.» E lì 
non poteva compiere nessun prodigio, 
ma solo impose le mani a pochi malati e 
li guarì. E si meravigliava della loro in-
credulità. Gesù percorreva i villaggi d’in-
torno, insegnando.  Parola del Signore

Commento
Gesù era conosciuto come il figlio del 
falegname, e lui stesso aveva lavorato 
per loco come falegname, e il figlio di 
Maria. Torna oggi con i suoi discepoli. Si 
presenta quindi non più da solo, in una 
veste nuova. Il fatto che alcuni lo segui-
vano dove lui andava diceva a chi lo ve-
deva che era un maestro nella legge di 
Mosè e nelle Scritture. Niente di strano 
quindi quando di sabato si alza nella si-
nagoga e inizia a insegnare. Le sue paro-
le risultano diverse però dalle parole de-

gli scribi, sono parole nuove. E per que-
sto si chiedono: Ma dove ha imparato? È 
stato sempre qui, fra noi. Non ha fatto 
scuole speciali. Tutta questa sapienza da 
dove gli viene? Addirittura fa miracoli. 
Era una persona normalissima, come 
tutti. Che gli è successo? Invece di ralle-
grarsi nel vedere tanta sapienza e tanti 
prodigi, si chiudono, non gli danno 
ascolto, pensano alle loro cose, alle loro 
ragioni, e Gesù in pratica non può fare 
più niente per loro. Sì, perché se tu non 
hai fiducia in Gesù, lui che può fare per 
te? Se tu chiudi la porta in faccia a uno, 
cosa può fare per entrare a casa tua? Lui 
bussa, dipende da te aprire o no. E così 
Gesù. Lui viene, ti parla. Poi sta a te 
ascoltare. Se tu pensi di saperne di più di 
lui, sei tu che rimani più povero. E facen-
do così, gli leghi le mani. Lui compie me-
raviglie. Se vuoi, le fa anche per te!

La voce di una religiosa del nostro 
tempo
È urgente ritornare al cuore, riscoprirlo 
quale luogo destinato ad essere dimora 
di Dio, campo della sua Parola, abitato 
dallo Spirito Santo orante. Solo un cuo-
re sgombro da idoli e inutili pensieri, è 
terreno disponibile alla presenza del 
Signore, all’ascolto della propria co-
scienza, al discernimento del volere di 
Dio proprio come è stato il Cuore di Ma-
ria.   Suor Maria Marcellina Pedico

XV Domenica del Tempo Ordinario – Mc 6,7–13

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Do-
dici e prese a mandarli a due a due e 
dava loro potere sugli spiriti impuri. E 
ordinò loro di non prendere per il viag-
gio nient’altro che un bastone: né pa-
ne, né sacca, né denaro nella cintura; 
ma di calzare sandali e di non portare 
due tuniche. 
E diceva loro: «Dovunque entriate in 
una casa, rimanetevi finché non sarete 
partiti di lì. Se in qualche luogo non vi 
accogliessero e non vi ascoltassero, an-
datevene e scuotete la polvere sotto i 
vostri piedi come testimonianza per 
loro.» Ed essi, partiti, proclamarono 
che la gente si convertisse, scacciavano 
molti demòni, ungevano con olio mol-
ti infermi e li guarivano. 
  Parola del Signore

Commento
Gesù non sta mai fermo. Cammina per 
le strade, va da un punto all’altro, cerca 
le persone. Noi abbiamo invece l’idea 
che il vangelo appartenga alla Chiesa, 
si legge in Chiesa e poi finisce lì. Se uno 
vuole, ci va. Se non si ha voglia, si va 
altrove. 
E invece il vangelo ti viene dietro. An-
che quando tu non lo pensi, se solo ci 
stai attento un momento ti accorgi che 
è lì, tra le cose più importanti della tua 
memoria e Gesù non è uno qualsiasi, 
ma talmente importante che lo riservi 

per le grandi occasioni. Oggi invece 
Gesù ti dice: Io sono con te tutti i giorni, 
non solo nelle circostanze importanti, 
nei giorni di festa, o quando hai biso-
gno. Io sono sempre con te. Ti sembra 
di stare solo, ma in realtà quando parli 
tra te e te io sto lì ad ascoltarti. Mi piace 
stare accoccolato in un angolo del tuo 
cuore e sentire tutti i tuoi ragionamen-
ti, sognare con te o farti compagnia 
mentre progetti qualcosa che ti interes-
sa. Non ti lascio mai solo. se tu non ti 
rendi conto della mia presenza, poco 
importa. Se pensi che tutto ciò che ti 
riesce è opera tua, di chi ti sostiene o 
della fortuna, pazienza! Mi piace vede-
re la tua gioia quando conquisti qual-
cosa per cui hai faticato. Se solo guardi 
nel tuo spirito, ti accorgi che sei felice 
perché ti senti guardato, amato, segui-
to, conosciuto. Sono io che ti chiamo 
per nome e ti racconto silenziosamente 
i segreti della vita!

La voce di una scrittrice vivente
Il cammino interiore che conduce alla 
libertà è il cammino di chi ha il coraggio 
di alzare lo sguardo verso il cielo e rico-
noscere la propria debolezza. Nella de-
bolezza sente il suo nome pronunciato 
forte e risponde: Chi mi ama? È a que-
sto punto che nasce l’unicità del pro-
prio cammino che ci conduce a esistere 
nella libertà.  Susanna Tamaro
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