
Letture della 3a domenica d’Avvento B. 
 

1a lettura Isaia 61,1-2.10-11; 
2a lettura Prima lettera ai Tessalonicesi 5,16-24; 
Vangelo Giovanni 1,6-8.19-28; 

 

C’è una tendenza piuttosto diffusa nella Bibbia: quella di 
presentare l’incontro del Signore con l’umanità mediante la metafora 
delle nozze: “Il Signore ti sposerà come un giovane sposa la sua 
amata”. 

C’è anche l’altra immagine a dire il vero, quella un po’ più 
inquietante del giudizio finale. E direi che quest’ultima, nella nostra 
cultura, è quella prevalente: gli affreschi del giudizio universale nelle 
nostre chiese son più numerosi di quelli delle nozze di Cana, e 
soprattutto, han fatto più “tendenza”. 

Però nelle letture odierne è presente e rasserenante l’immagine 
delle nozze. A cominciare dal brano di Isaia che parla dello sposo che 
mette la corona in testa e della sposa che si fa bella con i gioielli. 

Perfino il rude Giovanni Battista, che altrove parla minaccioso 
dell’arrivo del messia come di una scure posta alla radice degli alberi 
che non portano frutto, questa volta non può sottrarsi all’immagine 
sponsale: quella di sciogliere i lacci dei sandali sembra fare 
riferimento al privilegio che nella celebrazione dei matrimoni 
spettava al miglior amico dello sposo. 

“Io non sono lo sposo” – sembra dire il Battista – “è già tanto 
se arrivo ad essere l’amico dello sposo”. 

Amico dello Sposo: esserlo almeno in parte è qualcosa di 
affascinante anche per ciascuno di noi. 

 

VITA TRENTINA CAMPAGNA ABBONAMENTI 2021 
Abbonamento: per 1 anno € 60,00, per 2 anni € 110,00, per la versione 
digitale € 39,00. 
A tutti gli abbonati la App Vt, versione digitale per smartphone, tablet e PC. 
Uno stupendo atlante cartografico del Trentino sarà offerto: 
- gratis ai nuovi abbonati; 
- con il contributo di 25,00 euro per che rinnova. 
Per Ravina rivolgersi a Elena tel. 0461 933951 – cell. 347 868318 
Per Romagnano si prega di contattare Gabriella al n.ro 347 0583068. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Il segno di Elia. 
 

“... E se volete proprio sapere, egli è quell’Elia che deve 
venire”, dice Gesù parlando di Giovanni Battista, e rifacendosi a 
una tradizione che parlava del ritorno di Elia, il grande 
personaggio dell’antico testamento, ad annunciare la presenza del 
Messia. 

Un segno da saper cogliere. 
Ci sono anche nella nostra vita delle persone, delle esistenze 

che costituiscono un “segno” da cogliere. 
Talvolta sono persone famose, segno per folle numerose. 
Talvolta invece sono persone semplici, insignificanti quasi, 

segno per pochi vicini. 
E non è sempre facile decifrarne il messaggio. Se sono 

famose perché la loro esistenza è avvolta dalla retorica (quanta 
retorica, stupida a mio parere, abbiamo sentito e letto nei giorni 
passati…); se sono persone semplici perché rischiamo 
semplicemente di non considerarle. 

Eppure le persone ci parlano e suscitano in noi reazioni 
diverse: ci spingono forse ad uscire da noi stessi, a compiere quel 
bene che resta nascosto e non produce ricompense o vantaggi 
visibili. 

Oppure a puntare il nostro sguardo solo sulla superficie, a 
diventare persone solo più appariscenti e più banali. A noi la 
scelta. 

 

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

a Ravina: 
 

Domenica 13 ore 9.00 Secondo l’intenzione, Nerino Bisesti, 
Gino e Maria Piffer, Oreste, Giuseppina 
e Claudio; 

 ore 18.30 Rosa Saverio, Francesco e Ada, 
Pontalti Emilio, Antonietta e Sandra. 

Lunedì 14 ore 10,00 Funerale di Micaela Mattevi in Forti. 
Mercoledì 16 ore 8.00 Secondo l’intenzione. 
Venerdì 18 ore 8.00 Giancarlo Montel. 
Domenica 20 ore 9.00 Ida e Pompeo Tamanini. 
 ore 18,30 Per la parrocchia. 
 
a Romagnano: 
 

Domenica 13 ore 10.15 Per la parrocchia. 
Martedi 15 ore 8,00 Secondo l’intenzione. 
Giovedì 17 ore 8.00 Elena Bianchi. 
Sabato 19 ore 18.30 Guido Ducati e Raffaella Forti, Renzo 

Anesi (dagli Alpini). 
Domenica 20 ore 10.15 Per la parrocchia. 
 
 

Appuntamenti 
 

Sabato 19 e domenica 20, nelle messe festive, faremo la 
tradizionale benedizione del bambinello da mettere nel presepio. 

 

Martedì 15 ore 20.00 a Ravina: Consiglio parrocchiale. 
 

Ringraziamenti. 
 

La parrocchia di Romagnano ringrazia i famigliari del 
defunto Luigi Ferraris per l’offerta fatta in memoria del loro caro. 
 
 

 
L’incontro dei giovani economisti ad Assisi. 
 

Su Vita Trentina è riportato l’appello finale uscito dal 
meeting mondiale dei giovani economisti convocati da 
papa Francesco ad Assisi. 

È un appello alle istituzioni economiche e agli stati 
perché mettano in cantiere un’economia mondiale più giusta, 
che non continui, come avviene ora, a rendere i ricchi ancor 
più ricchi e ad impoverire ulteriormente i poveri. 

L’appello sembra un’utopia (abolire i paradisi 
fiscali… eliminare il commercio delle armi…), ma gli autori 
preferiscono definirlo “profetico”: a forza di chiedere e 
richiedere quello che sembra impossibile, alla fine diventa 
un po’ meno impossibile. 

E concludono: “Tutto ciò che chiediamo agli altri lo 
chiediamo prima di tutto a noi stessi e ci impegniamo a 
vivere gli anni migliori delle nostre energie e intelligenze 
perché l’economia di Francesco sia sempre più sale e lievito 
dell’economia di tutti”. 

A me piace quest’ultimo concetto in modo particolare: 
chiedere prima di tutto a se stessi quello che si chiede agli 
altri. Non è forse ciò di cui abbiamo bisogno un po’ tutti? 
Non siamo un po’ troppo pronti a pretendere dagli altri 
quello che non siamo disposti a fare noi, pur potendolo fare?  

Anche queste cose ci aiutano, forse, a darci una 
regolata. 
 


