
 
 

Letture della 14° domenica del tempo ordinario B. 
 

1a lettura Ezechiele 2,2-5; 
2a lettura 2a lettera ai Corinzi 12,7-10; 
Vangelo Mc 6,1-6. 

 

“Credere o non credere? Questo è il dilemma”. Lo 
scrivo storpiando la celebre domanda del monologo di 
Amleto. 

Le letture di oggi ci dicono che esiste, è sempre esistito 
anche nel passato, chi non crede. 

Spesso si dice che se la gente al giorno d’oggi non 
crede più e non frequenta più la chiesa, una buona parte di 
colpa sta nell’incoerenza dei cristiani che predicano bene e 
razzolano male, oppure nella chiesa che ne ha combinate (e 
ne combina) di cotte e di crude, oppure nel benessere della 
nostra società che ci rende materialisti, e via dicendo. 

I brani di oggi ci mostrano che talvolta la gente non 
crede nemmeno alle parole di predicatori a posto, come 
Ezechiele, e ancor più Gesù. Quest’ultimo resta 
spiacevolmente sorpreso, non aspettandosi tanta incredulità 
e indifferenza proprio nel suo paese. 

E questo chiudere il cuore di fronte alla parola del 
Vangelo, impedisce a Gesù di fare dei miracoli: non è un 
mago che di fronte alla perlessità del pubblico mette in moto 
tutta la sua capacitò di stupire per strappare applausi e 
consensi. 

No: lui vuole suscitare la fede che produce la carità. 
E poi è questa, la carità, cioè l’attenzione verso gli 

altri, il desiderio di dare una mano nelle situazioni difficili, 
la disponibilità a condividere… sono queste le realtà che 
producono miracoli. 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Ricucire. 
 

“È venuta meno l’acqua buona della fiducia, abbiamo 
respirato l’aria pesante della reciproca diffidenza. Ora è 
tempo di ricucire.” 

Sono un paio di frasi della lettera del vescovo, che ci 
propone una riflessione su questo tempo di post (speriamo)-
pandemia. È tempo di ricucire, dice, segno che evidentemente 
c’è qualche strappo nella nostra società, nella nostra chiesa. 

Ricucire: questo verbo è sparito dal nostro vocabolario 
pratico. I vestiti, oggi, non si ricuciono più… anzi, si 
strappano, se la moda lo richiede. 

Forse abbiamo un po’ perso la capacità di ricucire anche 
gli strappi umani, facendo con le relazioni che si sfilacciano, 
quello che facciamo con i vestiti rotti: li buttiamo via. E 
invece siamo invitati a ricucire; la cucitura probabilmente non 
sarà perfetta, sulla pelle gratterà un poco, ma non possiamo 
pretendere di non avere mai a che fare con la ruvidezza. 

Le toppe sugli strappi delle nostre relazioni ci ricordano 
che non possiamo, e non dobbiamo, vestire sempre e solo 
“firmato”. 

E che anche la gente semplice, ruvida, ferita, è buona 
gente. 

 

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

Domenica 4 ore 9,00 Giovanna Mazzalai. 
 ore 20,00 per la parrocchia. 
Lunedì 5 ore 8,00 secondo l’intenzione. 
Mercoledì 7 ore 20,00 def. fam. Tarter. 
Venerdì 9 ore 8,00 secondo l’intenzione. 
Domenica 11 ore 9,00 Ida Ferrari. 
 ore 20,00 Angela. 
 
 

a Romagnano: 
 

Domenica 4 ore 10,15 secondo l’intenzione. 
Martedi 6 ore 8,00 secondo l’intenzione (MG). 
Giovedi 8 ore 8,00 secondo l’intenzione. 
Sabato 10 ore 18,30 secondo l’intenzione. 
Domenica 11 ore 10,15 secondo l’intenzione (GB). 
 
 
 

Attenzione agli orari. 
 

Si ricorda che nei mesi estivi (fino a metà settembre) la 
messa della domenica pomeriggio a Ravina viene celebrata 
alle ore 20.00. 

Anche la messa del mercoledì viene celebrata alle ore 
20.00. 

Nessuna variazione per gli orari di Romagnano. 
 
Battesimo 
Domenica prossima, a Ravina, riceverà il sacramento 

del Battesimo  
Yonas Schisano. 

 
 

 

 
 

 
 
Dal Tandem… proposte estive… 
 

Carissimi genitori, siamo lieti di comunicarvi che sono aperte 
le iscrizioni al Grest estivo. 
L'orario della settimana dal 12 al 16 luglio presso l’oratorio 
di Romagnano sarà da lunedì a giovedì dalle 8 alle 12.30 
(con possibilità di arrivo dalle 7.30) e venerdì dalle  8 alle 
17.30. 
Il costo sarà di 30 euro per un figlio e 25 per più figli (più 
l'eventuale tesseramento all'associazione se non ancora 
effettuato). 
Per l’iscrizione, che potrà essere effettuata solo da un genitore 
o tutore del minore munito di COPIA della TESSERA 
SANITARIA del ragazzo, contattare e comunicare direttamente 
via email a info.tandem.tn@gmail.com 
 

 

Provocazioni vescovili. 
 

Mi piace riportare ancora un paio di frasi di don Lauro, 
prese dalla lettera o dalle omelie di questi giorni. 

“Per giungere a questo approdo ( di tendere 
concretamente la mano al povero) abbiamo una via: la 
convocazione eucaristica domenicale. Come vorrei che non si 
riducesse a uno stanco passaggio rituale, ma fosse il 
convocarsi di uomini e donne affascinati da Gesù di Nazareth, 
disponibili a lasciarsi inquietare dalla Parola, ansiosi di 
ritrovarsi per condividere, col pane della vita, la gioia di 
sentirsi fratelli e sorelle. I nostri giovani potrebbero, allora, 
trovare una casa in cui sentirsi accolti e fare davvero festa.” 

 

“Chiesa di Trento, hai ancora voglia, come i martiri, di 
annunciare Gesù di Nazareth? Oppure sei seduta ad aspettare 
la conclusione dei tuoi giorni? Gesù di Nazareth ti affascina 
ancora? Ti va di ascoltarlo, seguirlo e raccontarlo?” 


