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Domenica 15 settembre 2019 
24m a  DOMENICA DELL’ANNO/C  

 
Gesù è impre-
vedibile: sem-
bra che in cie-
lo non ci sia 
posto per i 
giusti. In cielo 
ci sono solo 
peccatori per-
donati.             
Le parabole 
raccontate nel 
Vangelo di 
questa dome-
nica, hanno 
tutte una stessa conclusione: la gioia di aver ritrovato ciò che 
si era perduto e smarrito. La pecora, la moneta. Tutte e due 
smarrite e perdute, tutti e due ritrovate ed accolte con gioia. 
Gioia che si coniuga con solidarietà, accoglienza, perdono. 
Chissà come e perché si erano smarrite. Non importa.                                                                         
A Dio è sufficiente vedere che ci lasciamo cercare, trovare e 
incontrare da Lui.  E dove non arriviamo noi, è Lui stesso che 
si tira su le maniche e ci viene a cercare e, avendoci trovato, 
ci mette sulle sue spalle e ci conduce a casa. Per Lui siamo 
perle preziose cercate con amore e con cura.                         
Noi, debitori di tutto, debitori del perdono di Dio che ci ha ri-
messo in piedi chissà quante volte.                                                                                                                                                                  
Dio passa la vita cercandoci, aspettandoci, perdonando, a tut-
ti, tutte le volte, e non ‘per questa occasione si e in quell'altra 
no, quella persona si e l'altra no, ma sempre e a tutti’.   
Grazie, Signore, che con il tuo  continuo perdono, riabiliti 
sempre la nostra dignità. *** 
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Dal libro dell'Esòdo (Es 32,7-11.13-14) 
In quei giorni, il Signore disse a Mosè: «Va’, scendi, perché il tuo popolo, che hai fatto uscire dalla terra d’Egitto, si 
è pervertito. Non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che io avevo loro indicato! Si sono fatti un vitello di metal-
metallo fuso, poi gli si sono prostrati dinanzi, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: “Ecco il tuo Dio, Israele, 
colui che ti ha fatto uscire dalla terra d’Egitto”». Il Signore disse inoltre a Mosè: «Ho osservato questo popolo: ecco, 
è un popolo dalla dura cervice. Ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li divori. Di te invece farò una 
grande nazione».Mosè allora supplicò il Signore, suo Dio, e disse: «Perché, Signore, si accenderà la tua ira contro il 
tuo popolo, che hai fatto uscire dalla terra d’Egitto con grande forza e con mano potente? Ricòrdati di Abramo, di 
Isacco, di Israele, tuoi servi, ai quali hai giurato per te stesso e hai detto: “Renderò la vostra posterità numerosa 
come le stelle del cielo, e tutta questa terra, di cui ho parlato, la darò ai tuoi discendenti e la possederanno per 
sempre”». Il Signore si pentì del male che aveva minacciato di fare al suo popolo. 
 

Salmo Responsoriale Dal Salmo 50 (51) 
R. Ricordati di me, Signore, nel tuo amore. 
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità. 
Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. R. 
 Crea in me, o Dio, un cuore puro,rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non 
 privarmi del tuo santo spirito. R. 
Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio; un cuore con-
trito e affranto tu, o Dio, non disprezzi. R. 
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo a Timòteo (1 Tm 1,12-17) 
 Figlio mio, rendo grazie a colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù Signore nostro, perché mi ha giudicato degno di 
fiducia mettendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma mi è stata 
usata misericordia, perché agivo per ignoranza, lontano dalla fede, e così la grazia del Signore nostro ha sovrab-
bondato insieme alla fede e alla carità che è in Cristo Gesù. 
Questa parola è degna di fede e di essere accolta da tutti: Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, il 
primo dei quali sono io. Ma appunto per questo ho ottenuto misericordia, perché Cristo Gesù ha voluto in me, per pri-
mo, dimostrare tutta quanta la sua magnanimità, e io fossi di esempio a quelli che avrebbero creduto in lui per avere la 
vita eterna. Al Re dei secoli, incorruttibile, invisibile e unico Dio, onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen.  
 

Alleluia, Alleluia. Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo,                                                                             
affidando a noi la parola della riconciliazione. Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 15,1-10) 
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i pecca-
tori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: 
«Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro 
questa parabola: «Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, 
non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella per-
duta, finché non la trova? Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la 
carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini, e dice 
loro: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quel-
la che si era perduta”. Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per no-
vantanove giusti i quali non hanno bisogno di conversione. Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde 
una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, 
chiama le amiche e le vicine, e dice: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto”. Così, io 
vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte». 
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100 volte a Mariastein 
 

Il pellegrinaggio a Maria-
stein. Un pellegrinaggio ri-
manda al cammino.          
I migranti, spesso, vengo-
no visti in cammino.  
E di migranti in cammino, 
oggi sono piene le crona-
che mondiali.  La graditis-
sima presenza di Sua Eminenza il Cardinale Francesco Montenegro, ve-
scovo di Agrigento, terra di sbarchi ma anche di forte e forzata emigrazio-
ne, venuto a stimolarci all'accoglienza ha, dunque, un suo specifico per-
ché.  C'è, però, anche la nostra realtà che motiva il pellegrinaggio.  
La nostra parrocchia di lingua italiana San Pio X si impegna, con tutti i 
suoi limiti, ad essere luogo di accoglienza e costruttivo laboratorio di con-
fronto con le diversità.  La fede nel Gesù Cristo di tutti, espressa in una 
lingua e cultura con i propri suoni, colori, gesti e tradizioni, aperta all'e-
spressione culturale e religiosa di altre comunità crea necessariamente il 
nuovo.  
Se le comunità linguistiche vivono ai margini della società e della Chiesa 
locale sono destinate a disperdersi. Se le parrocchie locali, a loro volta, 
non sanno aprirsi alla condivisione con le comunità linguistiche rischiano 
un lento spegnimento. Le comunità di altra madre lingua, dunque  anche 
la nostra, presenti nel tessuto sociale e nella Chiesa di Basilea, possono e 
devono essere luoghi provvidenziali di frontiera, dove si sperimenta 
quanto sia imprevedibile e affascinante l'arte del comporre i tasselli delle  
diversità.  Il Beato Scalabrini, padre degli emigrati, 130 anni fa, benedicen-
do i bastimenti che traghettavano oltre oceano sogni, speranze e tante 
nostalgie, diceva: «L'emigrazione è buona e spontanea, essendo una del-
le leggi provvidenziali che presiedono ai destini dei popoli e al loro pro-
gresso economico e morale; buona, perché è una valvola di sicurezza so-
ciale; perché apre i sentieri della speranza, e qualche volta della ricchezza 
ai diseredati; (...) allargando il concetto di patria oltre i confini materiali e 
politici, facendo patria dell’uomo il mondo».  Un mondo, patria dell'uomo, 
oltre i confini materiali e politici è il sogno vissuto da un uomo di Dio che 
amava i migranti. Ci auguriamo che tale sogno illumini, animi e sostenga 
tutti coloro che si impegnano affinché i luoghi di frontiera siano luoghi di 
speranza per fare del mondo la patria di ogni uomo. I migranti di ieri e di 
oggi fanno memoria che la mappa del mondo disegnata dal Creatore non 
tratteggia confini, non segnala posti di frontiera, né muri o fili spinati e 
mostra come tutti i mari lambiscono approdi aperti e sicuri.   P.  Valer io 
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*Sabato 14 settembre - Esaltazione della Croce-              
*Ore 18.30: S. Messa prefestiva, S. Pio X                                                       
*Domenica 15 settembre - 24ma   dom. Anno C   
      DIGIUNO FEDERALE                                                     
Ss. Messe:*Ore 10.00: a San Pio X                       
             *Non viene celebrata la                
     S. Messa delle ore 16.30                                                                 
             *Ore 11.00: ad Allschwil, S. Teresa  
            *Ore 15.00: Pellegrinaggio                         
             a Mariastein (vedi programma)                       
              *Ore 18.30: a St. Clara                                                
*Lunedì 16 settembre                                            
*Ore 18.30: S. Messa                                                
*Ore 19.15: Prove di canto                                   
*Martedì 17 settembre                                          
*Ore 18.30: S. Messa                                         
*Mercoledì 18 settembre                                       
*Ore 11.30: Allschwil, S. Teresa,    
            S. Messa e pranzo TEPA                                                       
*Ore 18.30: S. Messa                                         
*Ore 19.30: Consiglio parrocchiale                                                                     
*Giovedì 19 settembre                                        
*Ore 18.30: S. Messa                                                          
*Venerdì 20 settembre                                           
*Ore 18.30: S. Messa                                         
*Sabato 21 settembre  - S. Matteo apostolo -              
*Ore 16.45: incontro genitori catechismo               
*Ore 18.30: S. Messa prefestiva, S. Pio X                                                       
*Domenica 22 settembre - 25ma   dom. Anno C  
Ss. Messe:*Ore 10.00 e 16.30, a San Pio X                       
         *Ore 11.00: ad Allschwil, Ss,. Pietro e Paolo      
           *Ore 18.30: a St. Clara                               
        *Ore 15.00 iniziano incontri di    
          catechismo cresimandi adolescenti 

...a proposito di misericordia… 
Il sassolino 

 

Un potente re disse ad un vecchio 
sacerdote: "Tu dici che l'uomo che 
ha compiuto tutto il male possibi-
le per cent'anni e prima di morire 
chiede perdono a Dio, otterrà di 
rinascere in cielo.  Se invece uno 
compie un solo delitto e non si 
pente, andrà perduto.  
È giusto questo? Cento delitti sono 
più leggeri di uno?". 
Il vecchio sacerdote rispose al re: 
"Se prendo un sassolino grosso co-
sì, e lo depongo sulla superficie del 
lago, andrà a fondo o gallegge-
rà?". "Andrà a fondo", rispose il re. 
"E se prendo cento grosse pietre, 
le metto in una barca e spingo la 
barca in mezzo al lago, andranno 
a fondo o galleggeranno?". 
"Galleggeranno". 
"Allora cento pietre e una barca 
sono più leggere di un sassolino?". 
Il re non sapeva che cosa rispon-
dere. E il vecchio spiegò: 
"Così, o re, avviene agli uomini. 
Un uomo anche se ha molto pec-
cato ma si appoggia a Dio, non 
cadrà nell'inferno. Invece l'uomo 
che fa il male anche una volta so-
la, e non ricorre alla misericor-
dia di Dio, andrà perduto". 

Il turista percorre i paesaggi della cultura 
umana. L’esploratore insegue orizzonti 
inesplorati. Il pellegrino cerca la via verso 
l’anima.              (Fabrizio Caramagna)  
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