
 

Letture della 5a domenica di Pasqua B. 
 

1a lettura At 9,26-31; 
2a lettura 1a lettera di Giovanni 3,18-24; 
Vangelo Gv 15,1-8. 

La chiesa era dunque in pace, dice S. Luca nel brano odierno 
degli Atti: grazie tante!, ha appena scritto che Saulo ha dovuto 
rifugiarsi a Tarso per sfuggire a quelli che lo volevano uccidere… di 
che pace sta parlando? 

Forse Luca si riferisce a una pace, a una serenità interna alla 
comunità dei credenti, che si sente sicura della protezione del Risorto 
anche in mezzo alle minacce e agli ostacoli che vengono dall’esterno. 

Ai giorni nostri la situazione sembra, per certi versi, 
diametralmente opposta: le minacce non sembrano provenire 
dall’esterno della chiesa, quanto dall’interno. Basta guardare gli 
attacchi a papa Francesco: ci sono settori della chiesa che lo vedono 
come il fumo negli occhi, mentre all’esterno sembra godere di grande 
stima… 

Povera chiesa, verrebbe da dire, povera gente malvagia e 
invidiosa, che pretende poi di essere strumento di unità e di concordia 
per tutta l’umanità. 

Che fare allora? Come sempre possiamo cominciare da noi 
stessi. Meno invidie e meno malignità nel nostro cuore… e il Signore 
farà il resto. 
 

Notizie dal Tandem 
Cari ragazzi, care famiglie, cari membri delle comunità di Ravina e 
Romagnano, vi informiamo che anche quest’anno è possibile effettuare 
l’adesione all’associazione Tandem direttamente via email. 
Se avete piacere di sostenere l’associazione e le sue attività (gruppo 
giovani, settimane comunitarie, campeggi, esperienze estive, eventi 
oratoriali, Tandemworld, ecc.) vi Invitiamo ad inviare una mail 
a info.tandem.tn@gmail.com per la richiesta del modulo e di effettuare il 
pagamento direttamente con un bonifico bancario sul cc 
IT74Z0830401841000041312896 avendo cura di inserire nell’oggetto nome 
e cognome dei tesserati  seguito da “tesseramento 2021”. Le quote sono 
rimaste invariate, 8 € per bambini e ragazzi sotto i 18 anni, 10 € per gli adulti.  
Cogliamo l'occasione per ricordare che è possibile donare il 5x1000 alla 
nostra associazione, sostenendo le attività da noi svolte a favore di bambini 
e ragazzi sul territorio. Dare il contributo è facile, basta indicare nella 
dichiarazione dei redditi il codice fiscale della nostra associazione 
96067270221. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Vergogna e fierezza. 
 

Si possono provare allo stesso tempo due sentimenti così 
contrastanti come vergogna e fierezza? È quello che ci capita 
in questi giorni. 

È il momento della vergogna, dice papa Francesco, 
riferendosi all’ultima tragedia dei migranti morti in mare. 

Ma è anche il tempo della fierezza, perché c’è chi 
continua a mostrare il volto migliore della comunità umana, 
come Nadia, la missionaria laica che svolgeva il suo servizio 
in Perù, dove è stata uccisa. 

La realtà ci mostra i volti diversi di questa umanità: da 
una parte l’indifferenza di chi non sa o non vuole (o forse non 
può?) ascoltare la richiesta di aiuto di chi sta per affogare, e 
dall’altra il volto di chi sa dare la propria vita per gli altri, 
talvolta anche in modo tragico. 

E mentre scrivo m’accorgo che è anche fin troppo facile 
scrivere… anche commuoversi è facile.. 

Ma per fortuna ora è anche più facile sperare e agire. 
 

Un caro saluto. don Gianni. 
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Intenzioni delle messe della settimana. 
a Ravina: 
 

Domenica 2 ore 9,00 Giancarlo e Marco, Pia Sebastiani, 
Luciana e Bruno Magnago, Italo e Ines 
Coser; 

 ore 18,30 per la parrocchia. 
Lunedì 3 ore 8,00 Tommaso, Carmela e Sebastiano, 

Cornelio Galvagni. 
Mercoledì 5 ore 8,00 Sergio Weiss, def.ti fam. Tarter. 
Venerdì 7 ore 15,00 Nives Ferrari. 
Domenica 9 ore 9,00 Lidia e Giulio Pizzo, Maria e Luigi 

Queirolo. 
 ore 18,30 Virginia e Guido Tasin, Liliana 

Sorzato. 
a Romagnano: 
 

Domenica 2 ore 10,15 Costantino e Luciano, Silvano Forti. 
Martedi 4 ore 8,00 Siro Antinucci, Elena Tomasi. 
Giovedi 6 ore 8,00 Lina Zaninelli Iori (dagli Alpini). 
Sabato 8  ore 18,30 Elena Tomasi Bauer (dagli Alpini). 
Domenica 9 ore 10,15 Silvano Forti. 

 

Appuntamenti 
Giovedi 6 maggio ad ore 20,00 Adorazione eucaristica a Ravina. 
Mese di maggio: ad ore 20,00 la recita del rosario a Ravina il 

martedi e il giovedi (tranne giovedi 6 che c’è l’adorazione) il mercoledi 
a Belvedere e il lunedi e il venerdi a Romagnano. 

 

Prospettive. 
Il graduale allentamento delle misure restrittive dovute al Covid, 

ci consente di programmare la celebrazione dei sacramenti rinviata più 
volte. Alla fine di maggio ci saranno le prime comunioni a Romagnano, 
e in giugno le cresime a Romagnano e a Ravina… se tutto va bene, 
ovviamente. 

 

Ringraziamenti. 
Le parrocchie di Romagnano e di Ravina ringraziano i famigliari 

dei defunti Roberto Dandrea, Lina Zaninelli ved. Iori, Elena Tomasi ved 
Bauer, Italo Coser e Silvano Forti per l’offerta fatta in memoria dei loro 
cari. 

 

 

Voci dalla capitale. 
Sapienza ed Intelletto 

I primi due doni dello Spirito Santo, che incontriamo lungo 
il nostro cammino della Pienezza, sono Sapienza ed Intelletto. 
State pensando allo studio, gli esami, l’università, i test di 
intelligenza? Eh nulla di tutto ciò cari amici, fratelli e sorelle. 

Lo Spirito Santo soffia come brezza leggera per portarci al 
cuore di Dio. Quando parliamo di Sapienza non si tratta 
semplicemente della saggezza umana, che è frutto della conoscenza 
e dell’esperienza. 

Il dono della Sapienza è la grazia di poter vedere ogni cosa 
con gli occhi di Dio. E’ vedere il mondo, le vicissitudini della nostra 
vita, le situazioni, i problemi, tutto con gli occhi di Dio. 

Lo stesso per il dono dell’Intelletto, che non si tratta 
dell’intelligenza umana, ma della capacità, suscitata dallo spirito, 
di andare al di là dell’aspetto esterno della realtà, ovvero scrutare 
le profondità del pensiero di Dio e del Suo disegno di salvezza. 

Pensate a due sposi che litigano e poi si dicono: “Beh, è 
passata la tormenta, facciamo pace?” e ricominciano ad andare 
avanti in pace: questa è SAPIENZA. O pensate ad una mamma che 
rimprovera il proprio figlio dicendogli dolcemente:”questo non si 
fa, per questo….” e gli spiega con tanta pazienza il motivo per cui 
non si deve fare. Questa è sapienza! 

Dall’altra, il dono dell’Intelletto è certamente connesso alla 
fede: più cresce la nostra fede più lo Spirito, abitando il nostro 
cuore, illumina la nostra mente e ci fa crescere giorno dopo giorno 
nella comprensione di quello che il Signore ha detto ed ha 
compiuto. 

Lo stesso Gesù ha detto ai suoi discepoli: “io vi invierò lo 
Spirito Santo e Lui vi farà capire tutto quello che vi ho insegnato”. 

Allora che dirvi miei cari amici, fratelli e sorelle…con Gesù 
“semo in una botte de fero!”. 

Un sorriso dalla Capitale. Gina. 
 


