
Letture delle domeniche. 
Domenica 9 agosto 
1ᵃ lettura 1 Re 19, 9.11-13; 
2ᵃ lettura  lettera ai Romani 9,1-5; 
Vangelo Mt 14,22-33; 
 

domenica 16 agosto 
1ᵃ lettura Isaia 56,1.6-7; 
2ᵃ lettura lettera ai Romani 11, 13-15.29-32; 
Vangelo Mt 15,21-28. 
 

Un Gesù antipatico? Si direbbe di sì, a leggere questo episodio del 
vangelo: c’è una donna che supplica Gesù di guarire la figlia che ha dei 
gravi problemi. Ma egli - riferisce stupito l’evangelista – non le rivolse 
nemmeno una parola. 

Perché mai Gesù la tratta così male? Perché è una straniera. 
Incredibile, ma vero. 

Questo comportamento “nazionalista” di Gesù contraddice non solo 
l’insegnamento aperto a tutti i popoli che troviamo anche nel brano di Isaia, 
ma contraddice anche il buon senso comune: chi mai ignorerebbe le 
suppliche di una madre, se solo può dare una mano? Tanto che devono 
essere i discepoli che cercano di ricondurre Gesù a più miti consigli, ma 
con scarso successo. 

L’unica forza capace di scalfire la corazza di durezza che il Signore 
ha indossato è la fede della donna, con il suo ragionamento semplice 
semplice: “anche i cagnolini però si saziano delle briciole che cadono dalla 
tavola del loro padrone”. 

Un amore e una fede di madre che fanno cambiare idea anche a Gesù. 
 

Solidarietà. 
Al fondo di solidarietà, denominato “InFondo Speranza”, istituito coi 

proventi che la diocesi attinge all’8 per mille, può contribuire chiunque lo desideri 
con un’offerta, che servirà a venire incontro a situazioni di bisogno grave nelle nostre 
comunità. Chi volesse contribuire può usare queste coordinate bancarie: 
Intesa San Paolo IBAN: IT50 H030 6901 8560 0001 1881 174 
 

 Ritorna la denuncia dei redditi ... 
nell’apposita casella del 5 per mille poni la tua firma e indica il 
CODICE FISCALE dell’Associazione Tandem di Ravina Romagnano: 

96067270221 
(tale scelta non è alternativa all’8 per mille ma è una opportunità in più) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Ferragosto e Assunta. 
 

Laicamente ferie d’agosto. Cristianamente assunzione di 
Maria. 

Già il nome indica una diversa prospettiva: uno pone 
l’accento sul riposo dal lavoro, sulla vacanza, sul relax meritato. 

L’altro invita a riflettere un attimo a come saremo… da 
defunti. 

Niente paura! Non c’è niente di macabro. Solamente la 
sottolineatura, serena, della nostra dimensione umana, fisica, 
terrestre, che anch’essa ci “seguirà” nell’aldilà. 

Si dice, di solito, che non ci porteremo dietro niente 
nell’aldilà. È vero, ma non del tutto. Non ci porteremo dietro le 
cose che “possediamo” (niente borse di Prada, tanto per 
cambiare); ma quello che siamo sì, quello ce lo porteremo dietro: 
i nostri sentimenti, i nostri affetti, i tratti del nostro carattere 
(anche quelli che giudichiamo negativi e che vedremo, 
probabilmente, sotto una luce diversa), le nostre cicatrici del 
corpo e dell’anima… 

Tutto immerso, purificato e illuminato dall’eternità. 
Ed è bello pensare che tutta la realtà della nostra vita 

entrerà a far parte del Regno. 
Ce lo assicurano Gesù risorto e Maria assunta in cielo. 
 

Un caro saluto. don Gianni. 
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Intenzioni delle messe della settimana. 
 

Domenica 9 Sergio Weiss, Maria Galli, Giorgio Lucchi; 
Lunedì 10 Vittorio Coser; 
Martedì 11 Aldo Coser; 
Mercoledì 12 Remigio; 
Giovedi 13 Enrico e Clelia; 
Venerdì 14 Luigi, Ida, Beniamino Paris; 
Sabato 15 ore 9.00 a Ravina: def. famiglia Cadonna; 
 ore 10,15 a Romagnano: Sergio Bauer; 
Domenica 16 Ezio Stenico; Cristina e Quirino Ferrari; 
Lunedì 17 Rinaldo Paris; 
Martedì 18 Tullio e Angiolina, Elena; secondo 

l’intenzione (EP) 
Mercoledì 19 def. famiglia Cadonna; 
Giovedì 20 secondo l’intenzione; 
Venerdì 21 don Luciano e don Dante; 
Sabato 22 Irma, Giulio, Danilo; def. famiglia Forti; 
Domenica 23 def. famiglia Dell’Acqua. 
 
Domenica 23 agosto è la quarta d’agosto, e come è tradizione molto 
sentita dalla comunità cristiana di Ravina, ci sarà la processione 
con la Madonna della Cintura. 
Alle 18.30 ci sarà la santa messa, cui seguirà la processione. 
La partecipazione alla processione sarà regolata dalle norme vigenti 
riguardo al Coronavirus, quindi verrà richiesta la distanza di 
sicurezza fra i fedeli, sia durante la messa che durante il corteo. 
Speriamo anche che il tempo ci dia una mano e ci consenta di fare 
una bella festa. 
 
Dalle Filippine piccola sorella Annarita scrive: 

 agosto 2020 
Carissimi, 
in questi mesi di quarantena il tempo sembra così lungo! Tanti stanno 
chiedendo notizie, per cui metto insieme qualcosa per tutti. Avevo 
scritto agli inizi, poco dopo la morte di papà, quando la situazione da 
voi era peggiore, mentre qui cominciava appena…  

 

 

Nel frattempo è partita anche ps Maria Giovanna, oltre a tanti e tante altre… 
Sembrava che il lockdown dovesse finire a Pasqua, invece siamo già nel V 
mese, da metà marzo…e sembra peggiorare. Molti quartieri popolari di 
Manila sono ad alta densità di contagio, ed è comprensibile, data la densità 
di popolazione e l’impossibilità di uscire. Per loro il dover stare in casa è 
impensabile: le baracche col tetto di lamiera e poca aria sono fatte per 
dormire, non per vivere. Di giorno sono un forno. Forse in questo momento 
si stanno facendo più test, con l’aiuto della Croce Rossa. I militari 
presidiano l’accesso ai quartieri più infettati, e la gente dipende dai viveri 
che il governo dovrebbe distribuire… ma con la corruzione dilagante, anche 
se sono stati stanziati i soldi necessari, medicine e viveri non arrivano dove 
dovrebbero, purtroppo. Potete immaginare le conseguenze… È difficile 
rendersi conto, anche perché le informazioni sono sempre parziali…e i test 
non sono fatti se non quando c’è necessità di qualche genere… 
A metà giugno alcuni mezzi pubblici hanno ripreso, ma dopo una settimana 
la metro ha interrotto perché il 50% degli operatori era risultato positivo. 
Stanno entrando in funzione nuovi trasporti ecologici, ma gli autisti, dei 
trasporti tradizionali, jeepney e tricicli, numerosissimi, sono in grossa 
difficoltà, perché-dopo mesi di interruzione perderanno il lavoro con cui 
molte famiglie potevano vivere. Adesso, dal 4 al 18 agosto, siamo di nuovo 
in quarantena stretta: nessun trasporto pubblico, neanche i taxi. Molti check 
points anche per i mezzi privati… 
Si era aperta per poco tempo la possibilità di viaggiare, con molti controlli 
medici, prima e dopo, e con mezzi privati, quindi costosi. Cosi ps. Binky è 
tornata a Masbate, per permettere a Gosia, la sorella polacca di venire a 
Manila per poi, dopo 15 giorni di isolamento, prendere l’aereo per rientrare 
nel suo paese. Speriamo ce la faccia…Però la mobilità ha diffuso le 
infezioni e così l’accesso alle altre isole è nuovamente bloccato. 
Il governo sembra approfittare della crisi per far passare delle leggi 
pericolose: antiterrorismo (forma camuffata di legge marziale), la chiusura 
di un canale televisivo che non piaceva ai potenti di turno…e adesso si 
prospetta il completamento della centrale nucleare costruita sotto il dittatore 
Marcos, e mai usata finora, per fortuna. Ma con il rischio terremoti e la poca 
cura di ogni tipo di manutenzione è un rischio enorme. Purtroppo 
l’opposizione non ha voce di questi tempi, o viene zittita in modi illeciti e 
brutali… 

… continua sul prossimo Insieme 


