
 

s
e

t
t
im

a
n

a
 i

n
s

ie
m

e
..

. 

P A R R O C C H I A  C A T T O L I C A  D I  L I N G U A  

I T A L I A N A  S A N  P I O  X  -  B A S I L E A  

M I S S I O N E  C A T T O L I C A  I T A L I A N A   

A L L S C H W I L  – L E I M E N T A L  

 

Domenica 8 Gennaio 2017 
Epifania - Battesimo del Signore 

Festa del Battesimo del Signore: è l’inizio della vita pubblica di Gesù, della sua 
missione di annunci del Regno. 
Ultima delle feste natalizie,  la festa del Battesimo del Signore ci porta in un 
ambiente radicalmente diverso da quello del presepio e ci obbliga in tal modo a 

vivere uno “stacco” tanto evidente quanto 
salutare. La capanna, i pastori, i magi e i 
loro  doni, i canti natalizi terminano.          
Maria e Giuseppe scompaiono dalla scena 
e il bambino è già uomo fatto, come del 
resto l’altro personaggio del racconto evan-
gelico, Giovanni  il Battista. Anche a voler-
lo, è difficile immaginare un cambiamento 
di scena più radicale. Tuttavia, siamo anco-
ra nel periodo natalizio e, quindi, contem-
pliamo e celebriamo il mistero 
dell’Incarnazione. Ci troviamo, infatti, di 
fronte  ad un’altra epifania, ad un’altra  
manifestazione.                           
Dopo quella della nascita a Betlemme  e 
quella dell’incontro con i lontani,                     
rappresentati dai magi, c’è la manifestazio-
ne, con il Battesimo al fiume Giordano, di 

Gesù come il Messia.  Questa volta, però, è direttamente collegata ad una mis-
sione, a qualcosa di “nuovo” che sta per cominciare: siamo convocati sulle rive 
del  Giordano per vedere quello che accade e ascoltare la voce del Padre che dal 
cielo riconosce Gesù come il Figlio amato e lo consacra “Messia-Servo” 
dell’umanità. Gesù Cristo che annuncia il Vangelo che oggi si presenta a noi.                                                 
Lo abbiamo incontrato con il Battesimo. Ci sono incontri che non si dimenti-
cano: qualcuno che si interessa di noi, ci dà fiducia, fa appello alla nostra colla-
borazione. L’incontro con Gesù può cambiare qualcosa nella nostra vita.                                                                                          
*** 
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Dal Vangelo secondo Matteo (3, 13-17) 
In quel tempo, Gesù dalla Galilea 
venne al Giordano da Giovanni, per 
farsi battezzare da lui. 
Giovanni però voleva impedirglielo, 
dicendo: «Sono io che ho bisogno di 
essere battezzato da te, e tu vieni da 
me?».                                                     
Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per 
ora, perché conviene che adempiamo 
ogni giustizia».                                        
Allora egli lo lasciò fare.  
Appena battezzato, Gesù uscì 
dall’acqua: ed ecco, si aprirono per 

lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire 
sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, 
l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento».  

La festa del battesimo di Gesù corrisponde alla prima domenica del tempo 
ordinario.  L’arco di tempo abbracciato dalla liturgia passa direttamente, 
come il Vangelo, dall’infanzia di Gesù al suo battesimo, un momento parti-
colarmente significativo per almeno due motivi.  
Il primo riguarda il valore che il battesimo ha nella vita di Gesù, il secondo 
il valore del nostro battesimo.   
Nella logica del Vangelo e della tradizione ad esso preesistente, Gesù inizia 
la sua attività pubblica e dunque la predicazione della lieta notizia (da cui 
la parola vangelo ha origine), scendendo nel fiume Giordano. Il suo venire 
tra gli uomini non cala dall’alto, ma passa attraverso una storia e una trafi-
la umana. Quel fiume ricorda l’entrata nella terra promessa e il passaggio 
del Mar Rosso ed era diventato, attraverso il Battista, lo strumento di purifi-
cazione e di preparazione all’era messianica.  Gesù vuole essere, per così 
dire, il capofila di un popolo che rinnova il passaggio dal vecchio al nuovo. 
Non ha peccati da confessare, ma vuole testimoniare tutta la sua decisione 
nell’avviare questa nuova e definitiva tappa del popolo di Dio. La sua con-
sacrazione a questa missione riceve il sigillo del Padre e la qualificazione, 
nello Spirito, della sua investitura: annunciare la gioia ai poveri e agli infe-
lici e la liberazione dei prigionieri. Essendo anche noi dei battezzati, siamo 
chiamati a proseguirne la scia.  
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A proposito  
di tempi moderni 
Questa non è una barzelletta, 
ma una di quelle storielle           
con la morale.  
 

Un disoccupato sta cercando lavoro come uomo delle pulizie alla Microsoft. 
L'addetto del personale gli fa fare un test (spazzare il pavimento), poi lo in-
tervista, e alla fine gli dice: "Sei assunto, dammi il tuo indirizzo e-mail, così 
ti mando un modulo da riempire insieme a luogo e data in cui ti dovrai pre-
sentare per iniziare".                                                                                         
L'uomo, sbigottito, risponde di non avere né computer né tantomeno e-mail.  
Il tipo gli risponde che se non ha un indirizzo e-mail significa che virtual-
mente non esiste, e che quindi non possono dargli il lavoro.                               
L'uomo esce, disperato, senza sapere cosa fare e con soli 10 $ in tasca.      
Decide allora di andare al supermercato e comprare una cassa di pomodo-
ri. Vendendoli porta a porta, in meno di due ore riesce a raddoppiare il ca-
pitale, e ripetendo l'operazione altre tre volte si ritrova con 150 $.             
Capisce a quel punto di poter sopravvivere in quel modo.                                                                
Parte ogni mattina più presto da casa e rientra sempre più tardi, e ogni 
giorno raddoppia o triplica il capitale. In breve si compra un carretto, poi 
un camion, e in un batter d'occhio si ritrova con una piccola flotta di veico-
li per le consegne.                                                                                                                       
Nel giro di cinque anni è il proprietario di una delle più grandi catene di 
negozi alimentari degli Stati Uniti.                                                               
Allora pensa al futuro e decide di stipulare una polizza sulla vita per lui e 
per la famiglia. Contatta un assicuratore, sceglie un piano previdenziale e, 
quando alla fine l'assicuratore gli chiede l'indirizzo e-mail per mandargli i 
dettagli, lui risponde di non avere né computer né e-mail. "Curioso:" osser-
va l'assicuratore "avete costruito un impero e non avete neppure la posta 
elettronica; immaginate cosa potreste essere adesso, se aveste avuto un 
computer!"; e lui, riflettendo: "L'uomo delle pulizie della Microsoft".  

Morale n° 1: internet non risolve la vita.                                                                                        
Morale n° 2: se vuoi essere assunto alla Microsoft, cerca di avere un'e-mail.              
Morale n° 3: anche se non hai un computer ma lavori sodo puoi diventare miliardario.                                                                                                          
Morale n° 4: se questa storia l'hai ricevuta via e-mail o l'hai letta su un sito internet, 
hai più probabilità di diventare un uomo delle pulizie che un miliardario. 

Auguri per un 2017 che carichi di fiducia le possibilità nascoste in ognuno 
di noi … e sono infinite…! Clicchiamo più spesso il tasto: “Fiducia”. 



 

Rümelinbachweg 14 - 4054 Basel -  Tel. 061/272.07.09  -  Fax 061/281.75.25  -  Ccp 40-21272-4 

san.piox@rkk-bs.ch – www.parrocchia-sanpiox.ch 

*Domenica 8 gennaio  - Epifania e Solennità del  Battesimo di Gesù                                                        
Ss. Messe:   *Ore 10.00 e 16.30: a S. Pio X  - *Ore 10.00: ad Allschwil, Ss. 
Pietro e Paolo: celebrazione con la comunità svizzera.  *Ore 18.30: St. Clara  
Lunedì 9 gennaio                                                                                           
*Ore 19.30: Prove di canto per le corali  
Mercoledì 11 gennaio                                                                                            
*Ore 14.30:  a S. Teresa, incontro gruppo TEPA                                                                            
*Ore 19.30: inizio Corso di Catechesi per cresimandi adulti 
Giovedì 12 gennaio                                                                                            
*Ore 15.00: in parrocchia, incontro gruppo 3a età  -                                                      
*Ore 16.30: chiesa S. Pio X, S. Messa di suffragio per Rigotti Maria                           
*Ore 19.30: incontro del Gruppo Laboratorio Pastorale                                            
*Ore 19.30: incontro Gruppo Sostegno Malati 
Sabato 14  gennaio                                                                                            
*Ore 16.30: Attività del Catechismo  - Battesimo di Monika Avelar - Rutz di 
Pablo e Monica  - *Ore 18.00-21.00: Festa della Befana (Vedi programma) 
Domenica 15 gennaio  -  2a domenica del tempo ordinario - Anno A                       
Ss. Messe:   *Ore 10.00 e 16.30: a S. Pio X  -                                                    
*Ore 11.15: ad Allschwil, St. Teresa - *Ore 18.30: St. Clara  

Defunti: Sono tornati alla casa del Padre:                                                      
Masso Antonio di anni 62                                                                                 
Petrucci Giuseppe di anni 86                                                                             
Pellegrino Angela di anni 70             L’eterno riposo...                                                                                

I gruppi giovanili della Parroc-
chia   organizzano 

Sabato 14 gennaio  

(18.00 - 21.00)  

nella sala Scalabrini >Parrocchia San Pio X 

FESTA DELLA BEFANA 
Programma: Pasta, bevande, tombola, 
spettacolo, animazione e… visita della 

Befana  con doni per i più piccoli…            

Il tempo è la moneta della tua vita. E’ l’unica che possiedi e che puoi decidere come 
spendere. Stai attento non permettere ad altri di usarla al tuo posto. (Carl Sandburg)  

Giornate Missionarie 2017 
27-29 gennaio  

 Parrocchia San Pio X 
Venerdì 27 gennaio: 19.30 conferenza e 
dibattito su accoglienza profughi in 
Mozambico 
Sabato 28 gennaio: 19.00 Cena di soli-
darietà e testimonianze                        
(ritirare Biglietto cena: 10.- Frs.) 
Domenica 29 gennaio: celebrazione 
giornate missionarie con Ss. Messe. 


