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Missione Cattolica Italiana del Birstal

AV V I S I

Benedizione per l’inizio del nuovo 
anno scolastico
Questi giorni sono molto emozionanti 
per molti bambini. È iniziato un nuovo 
anno scolastico. In questa fase della vita 
è importante che i figli siano protetti e 

accompagnati, non solo dai genitori, 
ma anche dall’amore di Dio, che viene 
loro promesso a prescindere da ogni 
prestazione. Vorremmo invitare voi e i 
vostri figli alla «Benedizione ecumenica 
all’inizio della scuola». La celebrazione 

sarà domenica 29 agosto alle ore 10.00 
nella chiesa protestante di Laufen con 
musica, impulsi di pensiero e preghiere. 

Auguri
Riceveranno il Sacramento: Laura 
Franco, Elisa Garzia, Davide Nicosia ed 
Emanuele Rosamilia. A voi tantissimi 
Auguri.

Battesimo
Durante la Santa Messa Battesimo di 
Luca Calì figlio di Gianluca e Rosalba.

XXII Domenica del Tempo Ordinario – Mc 7,1–8.14–15.21–23

In quel tempo, si riunirono attorno a 
Gesù i farisei e alcuni degli scribi, ve-
nuti da Gerusalemme. Avendo visto 
che alcuni dei suoi discepoli prendeva-
no cibo con mani impure, cioè non la-
vate – i farisei infatti e tutti i Giudei non 
mangiano se non si sono lavati accura-
tamente le mani, attenendosi alla tradi-
zione degli antichi e, tornando dal mer-
cato, non mangiano senza aver fatto le 
abluzioni, e osservano molte altre cose 
per tradizione, come lavature di bic-
chieri, di stoviglie, di oggetti di rame e 
di letti –, quei farisei e scribi lo interro-
garono: «Perché i tuoi discepoli non si 
comportano secondo la tradizione de-
gli antichi, ma prendono cibo con mani 
impure?» Ed egli rispose loro: «Bene ha 
profetato Isaìa di voi, ipocriti, come sta 
scritto: ‹Questo popolo mi onora con le 
labbra, ma il suo cuore è lontano da 
me. Invano mi rendono culto, inse-
gnando dottrine che sono precetti di 
uomini.› Trascurando il comandamen-
to di Dio, voi osservate la tradizione 
degli uomini.»
Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: 
«Ascoltatemi tutti e comprendete bene! 
Non c’è nulla fuori dell’uomo che, en-
trando in lui, possa renderlo impuro. 
Ma sono le cose che escono dall’uomo a 
renderlo impuro.» E diceva [ai suoi di-
scepoli]: «Dal di dentro infatti, cioè dal 
cuore degli uomini, escono i propositi 
di male: impurità, furti, omicidi, adul-
tèri, avidità, malvagità, inganno, disso-
lutezza, invidia, calunnia, superbia, 
stoltezza. Tutte queste cose cattive ven-
gono fuori dall’interno e rendono im-
puro l’uomo.»  Parola del Signore

Commento
Un giorno Gesù aveva detto: «Non pen-
sate che io sia venuto ad abolire la legge 
o i profeti; non sono venuto per abolire 
ma per dare compimento.» E il compi-
mento che Gesù è venuto a portare è 
l’amore: quell’amore reciproco a cui tut-
te le adempienze della legge sono ordi-
nate. Ma ai tempi del Signore, e purtrop-
po anche oggi, è facile fermarsi a una 
pratica del tutto esteriore: senza spirito e 
vita, senza consenso della propria inte-
riorità. Com’è facile, purtroppo, pratica-
re certe cose perché devi farlo, perché da 
sempre lo fai, perché se no vai all’infer-
no o giù di lì. Ma com’è, al contrario, li-
berante e radioso ascoltare il capovolgi-
mento operato da Gesù. Ciò che conta 
non è quel compire esteriormente an-
che se è giusto (addirittura necessario) 
che tu lo compia. Come il trattare bene 
chi ti vive accanto, dire sempre il vero 
anche se costa, fare il bene non il male. 
Ciò che conta, in modo assolutamente 
prioritario, è che tu purifichi le tue in-
tenzioni, che tu abbia cura della tua in-
teriorità. È lì, nelle profondità del cuore 
che lo Spirito Santo riversa un amore 
che ci viene continuamente donato pro-
prio perché la nostra adesione alla Leg-
ge avvenga in perfetta libertà.

La voce di un autore mistico
L’uomo interiore, prima di occuparsi di 
altre cose, guarda dentro di sé; e, intan-
to diligentemente a se stesso, è portato a 
tacere degli altri. Solamente se starai 
zitto sugli altri, guardando specialmen-
te a te stesso, giungerai a una vera e de-
vota interiorità.  Tommaso da Kempis

XXIII Domenica del Tempo Ordinario – Mc 7,31–37

In quel tempo, Gesù, uscito dalla regio-
ne di Tiro, passando per Sidòne, venne 
verso il mare di Galilea in pieno territo-
rio della Decàpoli. Gli portarono un sor-
domuto e lo pregarono di imporgli la 
mano. 
Lo prese in disparte, lontano dalla folla, 
gli pose le dita negli orecchi e con la sa-
liva gli toccò la lingua; guardando quin-
di verso il cielo, emise un sospiro e gli 
disse: «Effatà», cioè: «Apriti!» E subito gli 
si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo 
della sua lingua e parlava correttamen-
te. E comandò loro di non dirlo a nessu-
no. Ma più egli lo proibiva, più essi lo 
proclamavano e, pieni di stupore, dice-
vano: «Ha fatto bene ogni cosa: fa udire 
i sordi e fa parlare i muti!» 

 Parola del Signore
Commento
Il protagonista del vangelo odierno è 
un sordomuto: un infermo toccato nel-
le capacità comunicative: non riesce a 
parlare perché non è in grado di senti-
re. Ciò che è innanzitutto coinvolta è 
quindi la capacità di ascolto che crea 
inevitabilmente una barriera, isola nel 
proprio mondo interiore e rende diffi-
cile, se non impossibile, la comunica-
zione e di conseguenza la comunione. 
Una sordità, quindi, che va ben oltre il 
limite dovuto al cattivo o al mancato 
funzionamento di un organo: per quel-
la fisica si può ovviare con altri canali 
comunicativi! Ed è da questa sordità 
che tutti abbiamo bisogno di essere li-
berati. Sì, dico tutti. Anzi chi ne ha più 
urgente bisogno è proprio chi crede di 
sentire bene e non si rende conto che 
quello che ode è soltanto il concitato 

vocio interiore che rischia di tacitare 
anche il sommesso richiamo di Dio. 
«Avete orecchie e non udite!» ci ammo-
nisce Gesù, il medico venuto per chi si 
riconosce manchevole e quindi gli per-
mette di esercitare la propria arte risa-
natrice. Solo quando gli permettiamo 
di aprire il nostro orecchio, come il 
Servo di cui parla Isaia, per un ascolto 
che non fa la cernita tra parola e parola, 
che non cerca di forzarne il senso con 
interpretazioni arbitrarie, vedremo 
sciogliersi il nodo della nostra lingua e 
potremo parlare correttamente, magari 
senza pronunciare una sola parola, resi 
testimoni di un amore da cui ci sco-
priamo raggiunti e risanati quotidiana-
mente. Rendimi consapevole, Signore, 
della mia sordità e apri il mio orecchio, 
ogni giorno, perché possa accogliere 
con cuore rinnovato la tua parola di 
vita, anche quando può risultarmi sco-
moda.

La voce di un Arcivescovo,  
teologo e pedagogo
Dio non smette di parlare; ma fuori il 
rumore delle creature e dentro di noi 
quello delle passioni ci stordiscono e ci 
impediscono di sentirlo.

François de Salignac de La Mothe Fénelon

La parola di un grande teologo
Il tuo Figlio unigenito è venuto incon-
tro a tutti gli essere umani, agli abban-
donati, e tutti lo siamo. Egli per tutti è 
nato in una stalla ed è morto in croce 
per tutti. Signore, destaci tutti e fa’ che 
siamo svegli per riconoscerlo e testimo-
niarlo.  Karl Barth

A G E N D A
Domenica 29 agosto
10.00 Preghiera ecumenica per  

l’inizio del nuovo anno  
scolastico nella chiesa pro-
testante di Laufen

11.30 Santa Messa
Domenica 5 settembre
 9.00 Cresima dei Giovani
11.30 Santa Messa con battesimo
Domenica 12 settembre
11.30 Santa Messa
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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
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