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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 15 Gennaio 2017 
2a del tempo ordinario - anno A 

Giovanni dice: «Io non lo conoscevo». 
La conoscenza di Gesù non è mai 
una pretesa, o una cosa scontata. 
Non dobbiamo rimanere smarriti di 
fronte al fatto che sappiamo così 
poco di Gesù.  
L'esperienza del non conoscere Ge-
sù è autentica e reale per tutti. Poi 
si cresce, lo si incontra, lo si cono-
sce e si può raccontare ad altri l'e-
sperienza dell'inizio.  
Come comunità parrocchiale stia-
mo portando avanti il PP3 (Progetto 
Pastorale Triennale) che ha come ob-
biettivo la conoscenza di Gesù; 
perché Lui rimane sempre da sco-
prire, sempre da conoscere.  
Ognuno di noi ricorda i giorni in 
cui ha pensato e detto, come Gio-
vanni: "io non lo conoscevo".                                                                            

Anche oggi possiamo avere nel cuore molti dubbi sulla persona di Gesù. 
Non sappiamo se fidarci completamente.                                                                 
Talvolta lo sentiamo molto vicino nella preghiera, altre volte è lontano. 
Oggi ci sembra di sapere chi è e cosa ci chiede e forse domani ci sem-
brerà di non averlo mai conosciuto.  
È la dinamica della fede che rimanda sempre oltre… in avanti. 
La parrocchia è luogo dove anche a noi è dato di fare la stessa espe-
rienza di Giovanni: vedere Gesù passare nella vita, nella storia, nelle 
vicende personali. Forse anche a noi si avvicina qualcuno dicendoci di 
voler vivere di fede. Allora potremo anche noi dire con verità, e annun-
ciare con gioia: «Vedi Gesù che passa,anch'io una volta non lo conoscevo».  

 M C I                                         
Allschwil–Leimental 
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Dal Vangelo secondo Giovanni (1,29-34) 
 
In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù 
venire verso di lui, disse: «Ecco l’agnello 
di Dio, colui che toglie il peccato del 
mondo! Egli è colui del quale ho detto: 
“Dopo di me viene un uomo che è avanti 
a me, perché era prima di me”.                         
Io non lo conoscevo, ma sono venuto a 
battezzare nell’acqua, perché egli fosse 
manifestato a Israele».  
Giovanni testimoniò dicendo: «Ho con-
templato lo Spirito discendere come una 
colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io 

non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell’acqua 
mi disse: “Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui che 
battezza nello Spirito Santo”. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il 
Figlio di Dio». 

Giovanni rivela nel Vangelo di oggi la più profonda identità 
di Gesù.  
Lo fa ricorrendo a due termini biblici particolarmente signi-
ficativi: l’agnello di Dio e il peccato del mondo.  
L’agnello rievoca ciò che Dio gradisce ed è a lui vicino. È e-
spressione della donazione a lui e segno del suo compiacimen-
to.  
Ricorda la liberazione della pasqua e la presenza di Dio che 
accompagna il suo popolo durante tutte le sue peripezie. Fa 
riferimento al “servo di Jahwè” della prima lettura, che è 
chiamato ad andare al di là della propria nazione, per essere 
luce delle genti e che per far questo offrirà la sua vita, fi-
no ad essere ucciso.  
Il peccato del mondo indica ciò che si oppone a Dio, intestar-
dendo il cuore e chiudendo l’intelligenza alla comprensione 
delle sue opere. È non riconoscere Gesù e ciò che egli signi-
fica: la Parola d’amore e di salvezza definitivamente pronun-
ciata sul mondo e sulla sorte di ogni essere umano.  
Credere in Gesù è al contrario intercettare in lui l’amore di 
Dio e accoglierlo con umiltà e gratitudine, con la serena con-
sapevolezza dei propri limiti, ma anche dei propri compiti.  
Giovanni ci invita a riconoscere tutto questo in Gesù.  
La sua attestazione su Gesù: «Ecco l'agnello di Dio, ecco co-
lui che toglie il peccato del mondo!» anticipa quella di Pila-
to, che presentando Gesù alla folla dirà:«Ecco l’uomo!».  
Le due frasi insieme vogliono dire: «Ecco colui che, facendosi 
uomo offre se stesso e diventa agnello di liberazione e di ri-
scatto».  
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SETTIMANA            
DI PREGHIERA    
PER L’UNITÂ         
DEI CRISTIANI                  
18-25 GENNAIO 
«Vogliamo vivere il dono di Dio della ri-
conciliazione... Se saremo guidati da     
questo dono nella vita quotidiana, nella 
vita delle nostre chiese e nella vita del   
nostro continente, potremo promuovere 
l’unità della chiesa e dell’umanità».  
Nel 1517 Martin Lutero espresse preoccupazione per quelli che egli conside-
rava abusi nella chiesa del suo tempo, rendendo pubbliche le sue 95 tesi. Il 
2017 marca il 500° anniversario di questo evento chiave all’interno dei movi-
menti di Riforma che hanno segnato la vita della chiesa occidentale per di-
versi secoli. Questo evento ha costituito un tema controverso lungo tutta la 
storia delle relazioni tra le chiese in Germania, e fino ai nostri giorni. La Chie-
sa Evangelica di Germania (EKD) ha cominciato a programmarlo dal 2008, fo-
calizzando ogni anno un aspetto particolare della Riforma, ad esempio, la Ri-
forma e la politica, la Riforma e la formazione. L’EKD ha anche invitato i par-
tners ecumenici, a vari livelli, perché contribuissero a commemorare l’evento 
del 2017. 

Dopo ampi dibattiti, talvolta difficili, le chiese in Germania si sono trovate 
d’accordo sul fatto che il modo per commemorare ecumenicamente l’evento 
della Riforma fosse quello di farne una “Celebrazione di Cristo” (Christusfest). 
Se, infatti, l’enfasi viene posta su Gesù Cristo e la sua opera di redenzione 
quale centro della fede cristiana, allora tutti i partners ecumenici dell’EKD 
(cattolici, ortodossi, battisti, metodisti, mennoniti e altri) potranno partecipa-
re alle  festività dell’anniversario.  

Dato il fatto che la storia della Riforma è stata segnata da dolorose divisioni, 
si è trattato di un traguardo notevole. La Commissione luterano-cattolica 
sull’unità ha lavorato instancabilmente per giungere ad una comprensione 
comune della commemorazione. Il suo importante rapporto ‘Dal conflitto al-
la comunione’ riconosce che entrambe le tradizioni si accostano a questo an-
niversario in un’epoca ecumenica, con i risultati di cinquant’anni di dialogo al 
loro attivo, e con una rinnovata comprensione della loro storia e della loro 
teologia. Distinguendo gli aspetti polemici dagli stimoli teologici della Rifor-
ma, i cattolici sono ora in grado di ascoltare la sfida di Lutero alla Chiesa di 
oggi, riconoscendolo un ‘testimone del vangelo’ (Dal conflitto alla comunione. 
29). E così, dopo secoli di reciproche condanne, nel 2017 i cristiani luterani e 
cattolici, per la prima volta, commemoreranno insieme l’inizio della Riforma. 
Da questo accordo, e in considerazione del più ampio contesto ecumenico, 
emerge il forte tema della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani di 
quest’anno: “L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione” (cfr. 2 Cor 5, 14-20). 
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Domenica 15 gennaio - 2a domenica del 
tempo ordinario - Anno A                            
Ss. Messe: *Ore 10.00 e 16.30 S. Pio X                                         
*Ore 11.15: ad Allschwil, Ss. Pietro e Paolo 
*Ore 18.30: St. Clara                         
*Ore 10.00: 50mo di matrimonio dei coniugi                
Navarino Antonio e Lucia. Auguri! 

Lunedì 16 gennaio                                                                                           
*Ore 19.30: Prove di canto per le corali  
Martedì 17 gennaio                                                                                           
*Ore 19.30: Preparazione Battesimi  
Mercoledì 18 gennaio - Inizio Settimana 
di preghiera per l’Unità dei cristiani                                                                                           
*Ore 11.30: ad Allschwil - S. Teresa,                
S. Messa e pranzo Tepa                                     
*Ore 18.30: S. Messa con preghiera per l’Unità 
*Ore 19.30: Consiglio parrocchiale        
Sabato 21 gennaio                                                                                           
*Ore 16.30: catechismo cresimandi adolescenti  
Domenica 22 gennaio - 3a 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                                
NB - Nella S. Messa delle ore 16.30 in S. 
Pio X, presentazione cresimandi adulti 
alla comunità e consegna della Bibbia.  

Giornate Missionarie 2017 
27-29 gennaio  

Parrocchia San Pio X 
Venerdì 27 gennaio: 19.30 conferenza e dibat-
tito su accoglienza profughi in Mozambico. 
Sabato 28 gennaio: 19.00 Cena di solida-
rietà e testimonianze.                        
(ritirare Biglietto cena: 10.- Frs.) 
Domenica 29 gennaio: celebrazione gior-
nate missionarie con Ss. Messe. 
PARTECIPIAMO!!! 

 

 
PELLEGRINAGGI 2017 

 

 

SAN NICOLAO DI FLÜE 
25 maggio 2017 

(Giovedì dell'Ascensione) 
Pellegrinaggio della città di 
Basilea in occasione dei 600 
anni dalla nascita del Santo 
patrono della Svizzera. 
Prezzo:  
Adulti: CHF 20.-  
bambini (fino 12 anni): CHF 10.-      
Viaggio in Bus con partenza ore 8.00 
Iscrizioni c/o ufficio parrocchiale en-
tro aprile 2017. 
 
 
 

TERRA SANTA 
5-17 ottobre 2017 

 

 
 
 
 
Prezzo base : CHF 1400.- 
Pellegrinaggio organizzato dalle parroc-
chie di Basilea: Allerheiligen, San Pio X, 
St. Anton, St. Marien, Institut Thérèse 
von Lisieux 
Informazioni(confrontare volantino) e        
Iscrizioni (entro 20 marzo 2017) c/o Gaetano  

 
LOURDES 

1-5 GIUGNO 2017      
Pentecoste 

Prezzi:                                   
In aereo con volo diretto 
CHF 795.-                                  
in bus CHF 585.-   

Formulario informazioni e iscrizio-
ni c/o ufficio parrocchiale. 


