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Missione Cattolica Italiana del Birstal

AV V I S I

Vorbourg (Delémont)
Nell’ambito della settimana di pellegri-
naggio di Vorbourg, tutti i fedeli del- 

l’Associazione pastorale di Blauen, della 
parrocchia di Röschenz e dell’area pas-
torale di Laufental-Lützeltal sono cordi-
almente invitati giovedì 16 settembre a 
due celebrazioni: la prima Santa Messa 
sarà alle ore 10.00 con Padre Paul e 
Christof Klingenbeck e la seconda sarà 
alle ore 19.30 con Padre Paul e Anne 
Burgmer. Entrambe celebrazioni saran-
no animate musicalmente da Christian 
Lübbert.

Digiuno Federale
Domenica 19 settembre alle ore 10.00 
celebreremo la giornata del Digiuno Fe-
derale nella chiesa del Sacro Cuore di 
Gesù. Questo evento ecumenico è orga-
nizzato dai residenti del quartiere «Vo-
gelquartier e Vorstadt» insieme al grup-
po pastorale.

Battesimo
Domenica 19 settembre, Battesimo di 
Luca Fellino figlio di Onofrio e Piera 
Schillizzi.

Auguri agli sposi
I coniugi Giuseppe e Santina Cusintino 
festeggeranno il loro 50° anniversario 
di matrimonio mercoledì 22 settembre.
Auguri da parte di tutta la comunità.

XXIV Domenica del Tempo Ordinario – Mc 8,27–35

In quel tempo, Gesù partì con i suoi di-
scepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa 
di Filippo, e per la strada interrogava i 
suoi discepoli dicendo: «La gente, chi 
dice che io sia?» 
Ed essi gli risposero: «Giovanni il Batti-
sta; altri dicono Elìa e altri uno dei pro-
feti.» Ed egli domandava loro: «Ma voi, 
chi dite che io sia?» Pietro gli rispose: 
«Tu sei il Cristo.»
E ordinò loro severamente di non parla-
re di lui ad alcuno. 
E cominciò a insegnare loro che il Figlio 
dell’uomo doveva soffrire molto, ed es-
sere rifiutato dagli anziani, dai capi dei 
sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, 
dopo tre giorni, risorgere. 
Faceva questo discorso apertamente. 
Pietro lo prese in disparte e si mise a 
rimproverarlo. 
Ma egli, voltatosi e guardando i suoi di-
scepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va’ 
dietro a me, Satana! Perché tu non pen-
si secondo Dio, ma secondo gli uomini.»
Convocata la folla insieme ai suoi disce-
poli, disse loro: «Se qualcuno vuol veni-
re dietro a me, rinneghi se stesso, pren-
da la sua croce e mi segua. Perché chi 
vuole salvare la propria vita, la perderà; 
ma chi perderà la propria vita per causa 
mia e del Vangelo, la salverà.»  
 Parola del Signore

Commento
Oggi la liturgia ci invita a metterci sulla 
via con i discepoli e a lasciarci interro-
gare da Gesù. 
Cosa rispondiamo? Gli apostoli elenca-
no, anzitutto, le dicerie della gente che 
coglie in Gesù la predicazione «focosa» 
di Elia o una variante di Giovanni Batti-

sta da poco decapitato. È Pietro che, con 
una percezione più profonda, afferma: 
«Tu sei il Cristo.»
Risposta tuttavia condizionata dalle at-
tese del Messia del tempo: trionfalisti-
che e politiche. 
Solo sulle labbra del centurione ai piedi 
della croce si ha l’espressione di una fe-
de matura e pura: «Veramente costui è il 
Figlio di Dio.» È a questo vertice di co-
noscenza che Gesù vuole portare i suoi 
– e tutti noi – parlando del mistero pa-
squale che lo attendeva. Torniamo alla 
domanda iniziale e sentiamola rivolta 
personalmente a noi.
È condividendo la sua vita che si può 
crescere nella fede-conoscenza di Lui. È 
staccandosi dalle logiche del mondo e 
assumendo mentalità e scelte evangeli-
che che la vita – quella che non finisce 
– si salverà.

La voce di un Papa
Gesù di Nazaret è Dio-con-noi, l’Emma-
nuele: Chi conosce Lui conosce Dio, chi 
vede Lui vede Dio, chi segue Lui segue 
Dio, chi si unisce a Lui è unito a Dio. 

Giovanni Paolo II

Un suggerimento per la preghiera
Padre, anche noi riconosciamo che tu 
sei «conforto dei poveri e dei sofferenti», 
e ti chiediamo a nome nostro e di tanti 
nostri fratelli: «Non abbandonarci nella 
nostra miseria: il tuo Spirito Santo ci 
aiuti a credere con il cuore, e a confessa-
re con le opere che Gesù è il Cristo, per 
vivere secondo la sua parola e il suo 
esempio, certi di salvare la nostra vita 
solo quando avremo il coraggio di per-
derla.»

XXV Domenica del Tempo Ordinario – Mc 9,30–37

In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli 
attraversavano la Galilea, ma egli non 
voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava 
infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il 
Figlio dell’uomo viene consegnato nelle 
mani degli uomini e lo uccideranno; 
ma, una volta ucciso, dopo tre giorni ri-
sorgerà.» Essi però non capivano queste 
parole e avevano timore di interrogarlo. 
Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in ca-
sa, chiese loro: «Di che cosa stavate di-
scutendo per la strada?» Ed essi taceva-
no. Per la strada infatti avevano discus-
so tra loro chi fosse più grande. Seduto-
si, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno 
vuole essere il primo, sia l’ultimo di 
tutti e il servitore di tutti.» E, preso un 
bambino, lo pose in mezzo a loro e, ab-
bracciandolo, disse loro: «Chi accoglie 
uno solo di questi bambini nel mio no-
me, accoglie me; e chi accoglie me, non 
accoglie me, ma colui che mi ha man-
dato.»  Parola del Signore

Commento
Una pausa d’intimità «in casa» durante 
una lunga itineranza di Gesù coi disce-
poli. Lungo la strada erano avvenute 
cose di grande rilievo. Gesù aveva loro 
confidato addirittura il nucleo del mi-
stero pasquale. Il Figlio dell’uomo stava 
per essere consegnato e venire ucciso, 
ma dopo tre giorni sarebbe risorto. Ep-
pure i suoi erano rimasti assolutamente 
fuori da questa estrema consegna di 
Gesù al loro cuore. Non avevano capito 
niente. Ecco tutto! Anzi c’è dell’altro. In 
loro era nata la paura di chiedere, di ap-
profondire, di fare chiarezza: «Avevano 
timore di chiedergli spiegazioni.» Così 
erano andati, col pensiero e col cuore, 

per altre strade: quelle della bramosia, 
del successo, del brillare più degli altri, 
quella di dominarli con un «ego» sem-
pre ansiosi di primeggiare. «Di che cosa 
stavate discutendo» chiede loro Gesù. 
L’espressione dell’evangelista è laconi-
ca. Essi tacevano. Era il silenzio della 
vergogna della loro meschinità, prima. 
Era il silenzio della superficialità che 
non approfondisce dopo. Tutto questo è 
lo sfondo importante, l’ombra che dà 
risalto alla luce: quell’abbracciare un 
bambino da parte di Gesù, quel suo dire 
che accoglierlo nel suo nome è come 
accogliere Lui e il Padre che lo ha man-
dato. Tenebra è «l’ego» con le sue voglie 
egoiche, i suoi silenzi complici, le sue 
paure. Luce è il bambino, è qualsiasi di 
noi che accetta di diventarlo.

La voce di un Dottore della Chiesa
Tutta la pratica della sapienza cristiana 
non consiste né in abbondanza di paro-
le, né in abilità nel discutere, né in ap-
petiti di lode e di gloria, bensì nella sin-
cera e volontaria umiltà che il Signore 
Gesù Cristo ha scelto e insegnato con 
ogni mezzo.  Leone Magno

Un suggerimento per la preghiera
Signore, tu hai un progetto nuovo e a 
volte difficile da capire, perché «vuoi 
che gli ultimi siano i primi e fai di un 
fanciullo la misura del tuo regno». Noi 
vogliamo imparare questo modo di ve-
dere la storia e di agire; «donaci la sa-
pienza che viene dall’alto, perché acco-
gliamo la parola del tuo Figlio e com-
prendiamo che davanti a te il più gran-
de è colui che serve». Inoltre, dopo 
averlo compreso, aiutaci a viverlo!

A G E N D A
Domenica 12 settembre
11.30� Santa�Messa
Giovedì 16 settembre
10.00� Santa�Messa�presso�la�cappel-

la�Vorbourg�(Delémont)
19.30� Santa�Messa�presso�la�cappel-

la�Vorbourg�(Delémont)
Domenica 19 settembre   
Digiuno Federale
10.00� Preghiera�ecumenica�con�la�

comunità�svizzera�nella�chiesa�
«Sacro�Cuore�di�Gesù»
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