
 
Letture della 2a domenica di Natale B 
 

1a lettura Siracide 24,1-4.12-16; 
2a lettura lettera agli Efesini 1,3-6.15-18 
Vangelo Giovanni 1,1-18. 
 

Si percepisce in questo brano l’orgoglio dell’autore del 
Siracide: è un saggio ebreo, probabilmente della comunità di 
Alessandria d’Egitto, che era la città dei sapienti dell’epoca, la 
“sedes sapientiae” (anche nella mia valle c’è un paese che viene 
definito, un po’ per scherno, un po’ con ammirazione “sede della 
sapienza”, per l’ingegnosità dei suoi abitanti). 

Orgoglio per il dono della legge di Dio. Il popolo ebreo, 
disperso in tutti i paesi (allora come oggi), senza unità politica, 
trova la sua ricchezza nella legge del Signore: è la Sapienza 
stessa di Dio che abita in mezzo a loro. 

Mi affascina questa considerazione amorosa della 
vicinanza del Signore, questa fierezza di essergli vicino e di 
sentirlo vicino. 

A noi manca questa fierezza; forse ce la siamo mangiata 
nel corso dei secoli con un po’ troppo di trionfalismo e di 
autoritarismo? Può essere. 

Se c’è oggi una fierezza che possiamo ricuperare e di cui 
gloriarci, è quella della “compassione”, dell’attenzione e nella 
vicinanza a quella parte dell’umanità messa ai margini e 
considerata come “scarto” dalla mentalità corrente. 
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Te Deum laudamus… 
 

… che è finito questo 2020 sciagurato, dirà qualcuno. 
Beh, sì, lo diciamo tutti che questo è stato un anno 

“particolare” a dir poco. Catastrofico per l’economia, soprattutto 
per certi settori, e difficile per noi: per ragazzi e piccoli, costretti 
a un isolamento innaturale, per le famiglie, toccate da malattie e 
lutti… 

Nonostante tutto ciò, noi da credenti, cerchiamo, magari con 
fatica, ma cerchiamo comunque di vedere anche in quest’anno la 
mano del Signore che tiene la nostra mano e ci conduce per 
strada. 

Ci aiuta, il Signore, ad affrontare queste difficoltà e 
superarle con costanza, con fiducia, cercando soprattutto di non 
lasciare che gli eventi e le situazioni rovinino la parte migliore di 
noi, non spengano la nostra generosità, non azzerino la nostra 
fiducia, non ci riducano all’individualismo più gretto e brutale. 

Saper vedere la luce che ci ha accompagnato e guidato 
anche in questi tempi e saper dire grazie è la cura migliore, ce lo 
ripete anche papa Francesco, il vaccino che ci salva dalla 
disumanizzazione. 

Non sappiamo come riprenderà la nostra vita normale dopo 
l’emergenza. 

     segue 
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Sicuramente porteremo le conseguenze di una crisi 

economica; probabilmente qualcuno porterà un peso psicologico, 
soprattutto i ragazzi, con strascichi che non riusciamo ancora a 
prevedere. 

E le nostre comunità cristiane? Sapranno riprendersi dalla 
lontananza forzata oppure questa epidemia significherà per 
alcuni la rottura di quel filo sottile che ancora li teneva uniti alla 
pratica religiosa, alla comunità, … a Dio? 

Non lo sappiamo. Non sappiamo tante cose e lo scrutare il 
futuro e prevederlo è il mestiere di maghi e ciarlatani e glielo 
lasciamo volentieri. 

A noi è sufficiente sapere che potremo sempre camminare 
col Signore: se anche dobbiamo attraversare la valle oscura, non 
temiamo alcun male. Il suo bastone e il suo vincastro sono questi 
il nostro conforto, la certezza che ci fa dire “buon anno”. 

 

Buon Anno a tutti. don Gianni. 
 
 
Intenzioni delle messe della settimana. 

a Ravina: 
Domenica 3 ore 9.00 Carmela e Antonietta Falcone; 
 ore 18,30 Micaela Mattevi, Alfredo Foti, def. fam. 

Concilio-Fazzoleni, def. fam. Foti. 
Lunedì 4 ore 8,00 Ida e Beniamino Paris, Luigi Paris. 
Mercoledì 6 Epifania di Gesù 
 ore 9.00 Sergio Weiss, Ettore e Carmela Bottura, 

Adolfo e Rita Covi. 
 ore 18,30 Def. fam. Tarter. 
Venerdì 8 ore 15.00 Cornelio Galvagni, def, fam, Caneppele, 

Dario e Pierina Cattoni, Carlo e Marco 
Micheli. 

Domenica 10 Battesimo di Gesù 
 ore 9,00 Luigi e Maria Queirolo; 
 ore 18,30 per la parrocchia, Fabio Dellamaria. 
 
 

 
a Romagnano: 
 

Domenica 3 ore 10.15 per la parrocchia. 
Martedi 5 ore 18,30 Luisa Tapparello. 
Mercoledi 6 Epifania di Gesù. 
 ore 10,15 per la parrocchia. 
Giovedi 7 ore 8,00 Rosa e Luigia. 
 ore 20,00 Adorazione eucaristica. 
Sabato 9 ore 18,30 Micaela Mattevi (dal gruppo Alpini). 
Domenica 10 Battesimo di Gesù 
 ore 10,15 Silvio e Assunta (anniv.). 
 

 
 
 
 

Appuntamenti. 
 

Purtroppo viene annullata la tradizionale benedizione 
dei bambini del pomeriggio dell’Epifania, sia a Ravina che a 
Romagnano. 

Giovedì 7 gennaio, ad ore 20.00 a Romagnano: 
Adorazione del primo giovedì del mese, per le vocazioni 
sacerdotali. 

Venerdi 8 gennaio celebriamo il primo venerdì del mese: 
la messa a Ravina è alle ore 15.00 

 
 
Segnalazioni. 
 

Va in onda domenica 3 gennaio alle ore 21.25 su Rai 1 il 
film “L’amore vince tutto” sulla vita di Chiara Lubich, la 
fondatrice del movimento dei Focolari. 

 


