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Missione Cattolica Italiana del Birstal

AV V I S I

Intenzione di suffragio 18 luglio
Trigesimo Rocco Di Salvatore

Vacanze
Dal 26 luglio al 13 agosto l’ufficio della 
Missione Cattolica Italiana rimarrà 
chiuso per ferie. Potete ugualmente con-
tattarla telefonicamente e sarà Padre  
Pasquale a ricevere le vostre chiamate.

XVI Domenica del Tempo Ordinario – Mc 6,30–34

In quel tempo, gli apostoli si riunirono 
attorno a Gesù e gli riferirono quello 
che avevano fatto e quello che avevano 
insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in 
disparte, voi soli, in un luogo deserto, e 
riposatevi un po’.» Erano infatti molti 
quelli che andavano e venivano e non 
avevano neanche il tempo di mangiare. 
Allora andarono con la barca verso un 
luogo deserto, in disparte. Molti però li 
videro partire e capirono, e da tutte le 
città accorsero là a piedi e li precedette-
ro. Scese dalla barca, egli vide una gran-
de folla, ebbe compassione di loro, per-
ché erano come pecore che non hanno 
pastore, e si mise a insegnare loro molte 
cose.  Parola del Signore

Commento
Quello che oggi il vangelo ci narra è un 
bel momento di intimità, tra Gesù e gli 
Apostoli, rèduci dalle loro fatiche mis-
sionarie. Hanno da raccontare le loro 
gioie e le loro delusioni, tutto ciò che 
hanno detto e fatto, ma forse quel che 
appare più evidente agli occhi del loro 
maestro è la fatica e la stanchezza dei 
Dodici. Le parole di Gesù hanno accenti 
materni e pieni di premura per loro: «Ve-
nite in disparte, voi soli, in un luogo de-
serto, e riposatevi un po’.» La calca della 
gente, l’andirivieni delle persone, 
l’anèlito di annunciare e sanare per 
adempiere il mandato ricevuto dal Si-
gnore, i lunghi e ed estenuanti trasferi-
menti di villaggio in villaggio, spesso 
sotto il sole cocente, avevano davvero 
messo a dura prova la loro resistenza: 
«non avevano neanche il tempo di man-
giare». È bello e consolante costatare che 

Gesù amorevolmente si accorga dei loro 
e dei nostri disagi, delle loro e nostre 
stanchezze fisiche e spirituali e ci chiami 
in disparte per consentirci di riposare. È 
il richiamo del giorno del Signore, della 
domenica, ma non solo. Molto spesso gli 
apostoli di oggi, nonostante le innume-
revoli ed evidentissime testimonianze 
contrarie, vengono tacciati come nulla 
facenti. Solo chi lo vive può comprende-
re il duro ed indefesso lavoro spirituale e 
fisico di tanti ministri, spesso posti in si-
tuazioni di grande disagio. Le premure di 
Gesù verso gli apostoli ora sono spesso 
trasferite a persone buone, umili e silen-
ziose, che come le pie donne del Vangelo, 
provvedono alle necessità dei ministri 
del Signore. C’è però un insegnamento 
ed un invito per tutti: per non lasciarsi 
sommergere dalle faccende del mondo e 
dalle sue frenesie, occorre ogni tanto, 
come si suol dire «staccare la spina» e 
cercare un luogo solitario, in disparte, 
fuori dal ritmo vertiginoso che rischia di 
travolgerci, per riposare un poco.

La voce del Papa
È importante che il riposo sia riempito 
con l’incontro. Penso – si, certamente – 
all’incontro con la natura, con le mon-
tagne, con il mare, con le foreste. Ma ciò 
non è ancora tutto quanto si può dire 
del riposo. Bisogna che esso sia riempi-
to con un contenuto nuovo: l’incontro 
con Cristo, l’incontro con Dio. Significa 
aprire la vista interiore dell’anima alla 
sua presenza nel mondo, aprire l’udito 
interiore alla Parola della sua Verità. 
Auguro a tutti un simile riposto. 

Giovanni Paolo II

XVII Domenica del Tempo Ordinario – Gv 6,1–15

In quel tempo, Gesù passò all’altra riva 
del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, e 
lo seguiva una grande folla, perché ve-
deva i segni che faceva sugli infermi. 
Gesù salì sul monte e là si pose a sedere 
con i suoi discepoli. Era vicina la Pa-
squa, la festa dei Giudei. Allora Gesù, 
alzati gli occhi, vide che una grande fol-
la veniva da lui e disse a Filippo: «Dove 
potremo comprare il pane perché co-
storo abbiano da mangiare?» Diceva 
così per metterlo alla prova; egli infatti 
sapeva quello che stava per compiere. 
Gli rispose Filippo: «Duecento denari di 
pane sono sufficienti neppure perché 
ognuno possa riceverne un pezzo.» Gli 
disse allora uno dei discepoli, Andrea, 
fratello di Simon Pietro: «C’è qui un ra-
gazzo che ha cinque pani d’orzo e due 
pesci; ma che cos’è questo per tanta 
gente?» Rispose Gesù: «Fateli sedere.» 
C’era molta erba in quel luogo. Si mise-
ro dunque a sedere ed erano circa cin-
quemila uomini. Allora Gesù prese i 
pani e, dopo aver reso grazie, li raccolse-
ro e riempirono dodici canestri con i 
pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati a 
coloro che avevano mangiato. Allora la 
gente, visto il segno che egli aveva com-
piuto, diceva: «Questi è davvero il pro-
feta, colui che viene nel mondo!» Ma 
Gesù, sapendo che venivano a prender-
lo per farlo re, si ritirò di nuovo sul 
monte, lui da solo.  Parola del Signore

Commento
«C’era molta erba in quel luogo», ma c’e-
rano soltanto cinque pani e due pesci e 
tanta, tanta gente da sfamare, circa cin-
quemila persone. Potrebbe sembrare a 
prima vista che i conti siano sballati e 
che le quantità non siano state ben pro-
porzionate. In questo contesto di evi-
dente squilibrio intervengono i segni e i 
prodigi divini. I calcoli dell’amore e della 
provvidenza di Dio non coincidono af-
fatto con i nostri. I conti che fa l’apostolo 
Filippo, la sua idea di «comprare», non 
corrispondono a quelli di Gesù. «Tu apri 
la tua mano e sazi la fame di ogni viven-
te», diceva il salmista rivolgendosi a Dio. 
La mano aperta è segno della munifi-
cenza del Signore; è il segno visibile del 
perenne miracolo che Egli compie a fa-
vore delle sue creature nutrendole e 

dando loro incessantemente il necessa-
rio. Una piccola focaccia può dare all’uo-
mo fedele energia sufficiente per cam-
minare nel deserto per quaranta giorni 
e quaranta notti. È la risposta alla pre-
ghiera che lo stesso Cristo ci ha insegna-
to: «Dacci oggi il nostro pane quotidia-
no.» Purtroppo intervengono poi gli 
umani egoismi e la bramosie a creare 
squilibri di ogni genere, a generare sac-
che di povertà e peccaminosi sprechi. 
Capita così che ciò che ci viene dato da 
Dio come cibo di condivisione, di pace e 
di comunione diventa causa di dissidi, 
di penose divisioni e perfino di guerre. I 
cinque pani e due pesci sfameranno cir-
ca cinquemila persone. Potremmo ag-
giungere che piccolissime ostie e poche 
gocce di vino consacrati sui nostri altari 
saranno cibo e bevanda per una schiera 
innumerevole di fedeli e di martiri, di 
eroi e di santi di ogni epoca e di ogni 
parte del mondo. È abbastanza evidente 
infatti l’allusione alla santa Eucaristia, a 
quel pane moltiplicato all’infinito, cibo 
di vita eterna. È doveroso per noi che 
godiamo della gratuità dei doni divini, 
ricordare che il pane va spezzato e con-
diviso e non solo come accade nelle co-
munioni sacramentali, ma anche nelle 
nostre più ampie celebrazioni caritative.

Un suggerimento per la preghiera
Signore, siamo pronti a vivere la pasqua 
domenicale, l’incontro in cui tu ci chia-
mi a condividere il pane vivo disceso 
dal cielo. Insegnaci a non fermarci a 
questo tuo dono perché vogliamo im-
parare a spezzare nella carità di Cristo 
anche il pane terreno che riassume tut-
te le qualità e doti di cui siamo ricchi e 
che possiamo sfruttare come un tesoro 
enorme per far ricchi anche gli altri che 
sono attorno a noi.

A G E N D A
Domenica 18 luglio
11.30 Santa Messa
Domenica 25 luglio 
11.30 Santa Messa 
Domenica 1 agosto
11.30 Santa Messa

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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