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Missione Cattolica Italiana del Birstal

AV V I S O

Vacanze
Fino al 13 agosto l’ufficio della Missione 
Cattolica Italiana rimarrà chiuso per 
ferie.
Potete ugualmente contattarla telefoni-
camente e sarà Padre Pasquale a riceve-
re le vostre chiamate.

XVIII Domenica del Tempo Ordinario – Gv 6,24–35

In quel tempo, quando la folla vide che 
Gesù non era più là e nemmeno i suoi 
discepoli, salì sulle barche e si diresse al-
la volta di Cafàrnao alla ricerca di Gesù. 
Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: 
«Rabbì, quando sei venuto qua?» Gesù 
rispose loro: «In verità, in verità io vi di-
co: voi mi cercate non perché avete visto 
dei segni, ma perché avete mangiato di 
quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare 
non per il cibo che non dura, ma per il 
cibo che rimane per la vita eterna e che il 
Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui 
il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo.» Gli 
dissero allora: «Che cosa dobbiamo com-
piere per fare le opere di Dio?» Gesù ri-
spose loro: «Questa è l’opera di Dio: che 
crediate in colui che egli ha mandato.» 
Allora gli dissero: «Quale segno tu compi 
perché vediamo e ti crediamo? Quale 
opera fai? I nostri padri hanno mangiato 
la manna nel deserto, come sta scritto: 
‹Diede loro da mangiare un pane dal cie-
lo›.» Rispose loro Gesù: «In verità, in veri-
tà io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il 
pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi 
dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il 
pane di Dio è colui che discende dal cielo 
e dà la vita al mondo.» Allora gli dissero: 
«Signore, dacci sempre questo pane.» 
Gesù rispose loro: «Io sono il pane della 
vita; chi viene a me non avrà fame e chi 
crede in me non avrà sete, mai!»
  Parola del Signore
Commento
Continua il discorso eucaristico del Ca-
pitolo sesto del Vangelo di San Giovan-
ni. Il Maestro introduce i suoi discepoli 
nel mistero eucaristico a tappe. Ha ini-

ziato questa sezione con il miracolo 
della moltiplicazione dei pani e dei pe-
sci, domenica scorsa. Oggi esorta i di-
scepoli a leggere in profondità questo 
evento e non fermarsi solo sul risultato 
immediato dello sfamare migliaia di 
persone. Inizia quindi il suo insegna-
mento a partire dall’Antico Testamento 
e leggerlo alla luce della Verità che Egli 
stesso proclama. La Liturgia della Paro-
la inizia con una lettura biblica tratta 
dall’Antico testamento. È la consapevo-
lezza che senza di esso anche per noi è 
difficile comprendere in pieno il mes-
saggio di salvezza portato da Cristo. Noi, 
che accogliamo la completezza della 
Rivelazione di Dio, nell’Antico e Nuovo 
Testamento, possiamo comprendere 
appieno i misteri che Cristo ci rivela. 
L’esortazione di oggi è, nel considerare 
l’episodio della manna dell’Esodo, una 
prefigurazione del mistero Eucaristico e 
quindi nella necessità del sostentamen-
to. Gesù parla del sostentamento e del 
cibo ma di altra natura. Lui è il nostro 
cibo, lui dobbiamo mangiare. La sua 
parola, il suo corpo e il suo sangue de-
vono essere il nostro pane quotidiano. 
Anche il Santo Padre ci esortava dome-
nica scorsa di leggere più la Bibbia, di 
meditare la Parola di Dio, di adorare il 
Santissimo Sacramento dell’altare, di 
accostarci alla comunione eucaristica. 
Quanto tempo dedico alla lettura della 
Bibbia? O forse, ahimè, quando, l’ulti-
ma volta, ho avuto la Bibbia in mano? 
Eppure questo è il nostro cibo spiritua-
le, senza il quale la nostra anima non 
può vivere.

XIX Domenica del Tempo Ordinario – Gv 6,41–51

In quel tempo, i Giudei si misero a mor-
morare contro Gesù perché aveva detto: 
«Io sono il pane disceso dal cielo.» E di-
cevano: «Costui non è forse Gesù, il fi-
glio di Giuseppe? Di lui non conoscia-
mo il padre e la madre? Come dunque 
può dire: ‹Sono disceso dal cielo›?» Gesù 
rispose loro: «Non mormorate tra voi. 
Nessuno può venire a me, se non lo atti-
ra il Padre che mi ha mandato; e io lo 
risusciterò nell’ultimo giorno. Sta scrit-
to nei profeti: ‹E tutti saranno istruiti da 
Dio›. Chiunque ha ascoltato il Padre e 
ha imparato da lui, viene a me. Non per-
ché qualcuno abbia visto il Padre; solo 
colui che viene da Dio ha visto il Padre. 
In verità, in verità io vi dico: chi crede 
ha la vita eterna. Io sono il pane della 
vita. I vostri padri hanno mangiato la 
manna nel deserto e sono morti; questo 
è il pane che discende dal cielo, perché 
chi ne mangia non muoia. Io sono il pa-
ne vivo, disceso dal cielo. Se uno man-
gia di questo pane vivrà in eterno e il 
pane che io darò è la mia carne per la 
vita del mondo.» Parola del Signore

Commento
È il terzo incontro nostro, la terza cate-
chesi di Gesù sul Pane di vita. Il terzo 
incontro con il brano di Giovanni, inse-
rito nel capitolo 6 del suo vangelo. E, 
credo, deve essere veramente importan-
te questo brano se la Chiesa, la Liturgia 
ce lo propone tutto intero, in più dome-
niche, come con contagocce, perché en-
tri tutto intero dentro di noi, perché en-
tri pian piano nei nostri cuori. Abbiamo 
già sentito del miracolo di Gesù, Gesù 
che con cinque pani e due pesci sa sfa-
mare più di cinque mila persone. Poi, 
domenica scorsa abbiamo potuto senti-
re Gesù che ci faceva la domanda preci-
sa «perché mi cercate, perché siete ve-
nuti fin qui?» E tutto questo per farci 
capire che per il nostro spirito non c’è 
un altro pane, non c’è l’altro di cibo se 
non lui stesso, se non Gesù, perché c’è 
un pane che perisce ma c’è un pane che 
dura per la vita eterna. Ma questo non 
basta ancora. Non basta solo mangiarlo. 
Serve qualcos’altro, serve un dono del 
Padre, serve un po’ di fede, serve che ci 
lasciamo attirare dal Padre, perché «nes-
suno può venire a me», a cibarsi di me, 
avere la Vita, se non lo attira il Padre che 
ha mandato Gesù. È allora è la fede, an-
che se poca, dubbiosa, con tante doman-
de, con tante difficoltà che deve farci da 
guida, deve guidare tutta la nostra vita. 
Quel piccolo spiraglio, piccolo spazio la-
sciato aperto a Dio perché possa entrare 

dentro di noi, guidarci. Nel momento in 
cui ci chiediamo, nel momento in cui ci 
barrichiamo in noi stessi, quando vo-
gliamo fare da noi, quando vogliamo fa-
re da soli, ci accorgiamo che le cose sono 
troppo grandi, le cose ci sovrastano e al-
lora ci può capitare come ad Elia nella 
prima lettura, crisi, sconforto, rinuncia, 
mormorazione. «Non è forse quel Gesù 
che conosciamo?» – Si domandavano i 
Giudei in un altro brano. – Non è il figlio 
di Giuseppe, il carpentiere? Perché guar-
davano con gli occhi, volevano solo se-
gni, solo sensazioni. Sarà capitato a mol-
ti di noi, forse ci siamo trovati anche noi 
in situazioni difficili, senza speranze, 
forse anche noi abbiamo gridato come il 
profeta: «Ora basta, prendi la mia vita, 
fammi morire», forse ci siamo allonta-
nati da lui, siamo andati anche noi lon-
tano, nel deserto, lontano da tutto e da 
tutti. Ma il Signore non ci lascia soli, 
ascolta il nostro grido, al profeta manda 
un Angelo, lo nutre, non solo di pane ma 
di speranza, di amore, lo sazia … «e con 
la forza datagli da quel cibo – dice l’auto-
re sacro – camminò per quaranta giorni 
e quaranta notti, fino al monte di Dio, 
Oreb», fino alla dimora di Dio. Anche 
noi possiamo nutrirci di quel Pane di 
vita, di quel Pane che dà la vita, dà la 
forza per andare avanti, per sconfiggere 
il male, per vincere il peccato dentro di 
noi, sconforto, mormorazione in noi. 
Non è un semplice pane, è un Pane che 
dà la vita, è il Corpo di Cristo che dà la 
forza, che aiuta ad arrivare al santo 
monte di Dio, alla dimora di Dio, alla 
Gerusalemme celeste. Rafforzati da que-
sto pane, da questo cibo, diventiamo 
imitatori di Dio e possiamo amare come 
Cristo, posiamo sostenere i fratelli, come 
Cristo, camminare con loro. Se parteci-
peremo alla messa, all’eucaristia lo ve-
dremo di nuovo, spezzato sull’altare per 
noi. Diremo di nuovo: «Signore, non so-
no degno di partecipare alla tua mensa», 
ma continuiamo con fede questa frase: 
«non sono degno, ma di’ soltanto una 
parola ed io sarà salvato.»

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  
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A G E N D A
Domenica 1 agosto
11.30 Santa Messa
Domenica 8 agosto 
11.30 Santa Messa 
Domenica 15 agosto
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