
Letture della 28a domenica del tempo ordinario B. 
1a lettura Sapienza 7,7-11; 
2a lettura lettera agli Ebrei 4,12-13; 
Vangelo  Mc 10,17-30. 
 

“Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse…”. Questo 
tale pone una domanda a Gesù e lui gli risponde. Immagino che gli 
abbia risposto guardandolo in faccia, come fanno le persone normali 
quando si parlano. 

Ad un certo punto però Gesù non lo guarda più come prima con 
uno sguardo normale, ma lo fissa con un’intensità speciale, che 
l’evangelista ci tiene a sottolineare. 

Lo ama, dice il vangelo, che non ha paura di usare termini forti, e 
lo invita a lasciare le sue cose e seguirlo. 

Questo tale è indubbiamente un tipo in gamba, a posto, uno che 
ha sempre osservato i comandamenti da piccolo in su; eppure dice di 
no al Signore. Quella “maledetta fame dell’oro”, come diceva il poeta 
latino Virgilio, che non era cristiano, ma che conosceva l’effetto che ha 
sugli uomini il fascino della ricchezza; quella maledetta fame è stata 
più forte del fascino di Gesù. 

Almeno questo ricco ha fatto una scelta. 
Forse è peggio quando, come succede anche a noi, riusciamo a 

mettere insieme soldi e Dio, facendo finta che non siano inconciliabili e 
che con un po’ di furbizia e di “allenamento” riusciremo a passare 
anche con il portafoglio ingiustamente gonfio attraverso la cruna di 
quell’ago. 

 
Matrimonio 
Sabato 16, a Ravina, celebreranno il loro matrimonio 

Ludovico Berteotti e Claudia Armellini, 
Ai novelli sposi gli auguri e la preghiera della comunità, perché 

il Signore benedica questa nuova famiglia. 
 

Battesimi. 
Questa domenica a Ravina riceveranno il sacramento del 

Battesimo due bambine: 
Matilde Mancuso e Giada Baio. 

Accompagniamo anche queste bambine con la nostra preghiera e 
le loro famiglie perché possano vivere sempre nella serenità che 
proviene dall’essere amici del Signore. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Senza cadere nel patetico… 
 

Carissimi Ravinoti e Romagnani, alla fine di un lungo 
periodo passato insieme, giunge l’ora dei saluti. 

C’è già stato quello “ufficiale” due domeniche fa; ce ne 
sono stati altri personali di gente che ha voluto esprimermi la sua 
simpatia in queste ultime settimane, gente che ringrazio di cuore. 

Mancavano i miei: adesso che è arrivata l’ultima domenica 
ci stanno anche quelli. 

Che dire? So che non vi aspettate frasi ad effetto, anche 
perché sapete che non sono nel mio stile. Poche parole, semplici 
e sincere. 

Voi siete stati le comunità (diciamo pure la comunità) con 
la quale sono rimasto più a lungo; sono rimasto qui per dodici 
anni, un record di permanenza per me. 

Mi sono trovato bene con voi e mi pare di poter dire che un 
certo lavoro nella vigna del Signore l’abbiamo svolto anche 
bene, con serietà, con passione e con impegno, riuscendo a 
valorizzare i talenti di ognuno e riuscendo a superare le difficoltà 
e le incomprensioni che ci siamo trovati ad affrontare. 

Non tutto è stato perfetto, è ovvio. Coi giovani, l’ho già 
detto, non sono riuscito a creare un dialogo e me ne dispiace; 
sono anche consapevole che in alcune situazioni non ho agito 
proprio con saggezza, e qualcuno s’è sentito ferito…; sono i 
limiti personali che ci portiamo tutti dietro, le righe storte sulle 
quali però il Signore sa scrivere diritto. 

E io sono convinto che il Signore ha scritto belle pagine 
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(righe storte o diritte che siano) nella vita di ciascuno di noi e 
che continuerà a scriverle, guidandoci con la sua Parola e con il 
suo Spirito. 

A don Emanuele lascio due belle comunità cristiane (e 
anche qualche gatta da pelare, a dire il vero), disponibili a 
lasciarsi interrogare e a dare risposte generose. 

Me ne vado con molti bei ricordi nel cuore e anche con un 
pizzico di nostalgia. 

Arrivederci. 
Un abbraccio. don Gianni. 
 
 
 

UN AFFETTUOSO E SINCERO ABBRACCIO A DON GIANNI ... 
 

che domenica prossima 17 ottobre ad ore 10,00 fa il suo 
ingresso nella chiesa parrocchiale di Moena per essere accolto 
dalla sua nuova comunità. 

Ci sentiamo di ringraziare il Signore per quella che è stata 
la sua presenza tra di noi, accompagnando il cammino delle 
nostre comunità e nello stesso tempo lo affidiamo a Lui perché 
possa intraprendere con fiducia e serenità il suo nuovo servizio 
trovando nella “sua nuova gente” una famiglia che lo accolga 
con cuore aperto, libero e disponibile. Possa in essa essere 
fratello e amico con cui condividere le gioie, le fatiche e le 
sofferenze della vita di ogni giorno, maestro e pastore del 
gregge che gli è stato affidato. 

Auguriamo a don Gianni di proseguire il suo cammino 
con l’impegno e la semplicità che noi abbiamo sperimentato. 

 

Qualcuno di noi è senz’altro interessato a partecipare alla 
celebrazione di ingresso a Moena. Chi ha la disponibilità della 
macchina è pregato di mettere a disposizione i suoi posti liberi 
per poter permettere la partecipazione anche a persone che ne 
sono prive. 

 
 
 
 
 

Intenzioni delle messe della settimana. 
 

a Ravina: 
 

Domenica 10 ore 9,00 Mario Groff, Adriano Piffer. 
 ore 18,30 Nerino Bisesti, Carlo e Nina 

Nicolodi. 
Lunedì 11 ore 8,00 Virgilio ed Enrica. 
Mercoledì 13 non viene celebrata la messa. 
Venerdì 15 ore 8,00 def.ti fam. Mario Ersilia Poli e 

figli. 
Domenica 17 ore 9,00 Antonietta Bologna. 
 ore 18,30 per la parrocchia. 
 

a Romagnano: 
 

Domenica 10 ore 10,15 perla parrocchia . 
Martedi 12 ore 8,00 secondo l’intenzione. 
Giovedi 14 ore 8,00 Elena Bauer. 
Sabato 16 ore 18,30 secondo l’intenzione. 
Domenica 17 ore 10,15 secondo l’intenzione. 

 

NB.: Sabato 16 e domenica 17, le messe dovrebbero 
venire celebrate come di consueto da un sacerdote inviato dalla 
curia. 

 

…Volontari cercansi… 
Martedi 12/10 i pompieri volontari di Ravina saranno in chiesa 
per una pulizia a fondo delle pareti e della navata della chiesa. Il 
giorno successivo, mercoledi 13/10 servirebbero persone 
volonterose per aiutare Rita nel faticoso lavoro di pulizia 
(spolveratura e rimessa a posto degli arredi). 
 

Da mercoledi 13/10 dalle ore 8,30 e poi giovedi 14/10 e 
venerdi 15/10 dalle ore 20 e quindi sabato 16/10 a partire 
dalle ore 8,00 si cercano volontari per i lavori di preparazione e 
tinteggiatura dell’appartamento del parroco in canonica. Le 
persone disponibili possono portare eventuale loro attrezzatura 
per poter velocizzare il lavoro. 

 


