
Un pensiero piccolo 
Yhwh: il silenzio di un nome. 

Mi ha sempre fatto pensare questo nome di quattro lettere 
afone: consonanti, non pronunciato dall’antico nella tradizione 
ebraica. 

È forse il fatto di non pronunciarlo, d’inserirlo tra le 
proscrizioni linguistiche, che me l’ha reso intrigante. 

Quando arrampicandomi sulle lettere d’un testo ebraico mi 
imbatto nel famoso tetragramma sacro, confesso - poco esperto per 
poco studio e abbondante dimenticanza - sono sempre attratto, quasi 
con soddisfazione, il pensiero corre alla pronuncia: all’Adonai (= 
Signore) sostitutivo e liberatorio. 

Non è questione di tabù linguistici: ci son dappertutto, ed io 
stesso ne uso, o piuttosto: li evito, Ci sono anche nel linguaggio 
corrente per le bocche d’oggi, pur se pretenda d’esser disinibito e 
rimanga sol sbracato e urtante. 

Eppure mi sollecita ed intriga che sia il nome proprio di Dio; 
voglio dire, che Dio abbia un nome suo proprio, quasi un’identità 
conoscibile, un volto sonoro, pur essendo l’Unico, poi ancora mi 
prende il fatto di non pronunciarlo. 

Mi viene da pensare che l’impronunciabilità sia una forma 
alta di silenzio, di elevazione dello spirito che ti anima di fronte ad 
una grandezza che ti par faccia conoscere come fa un nome, eppur 
alta come il mistero che s/vela.  

È un nome, quello di Dio, ma non come quelli che 
abitualmente puoi pronunciare, frequenta altezze che solo puoi 
intravvedere, non fare tue. Lui sì, ti pronuncia: ti fa essere e ti ama; 
tu lo puoi solo avvicinare col desiderio. 

Diamo riconoscente conto:  
Assunta: buste natalizie + € 370; Tombolata dell’Epifania € 427; cassetta restauri 

€ 27,71; al presepe € 151,32. S. Lorenzo: buste natalizie + € 425. Vetrate bussola 

trasparente € 14,20. 

 

  

 101. 14 gennaio 2018.                Una grande abbondanza di vino. 
Giovanni l’evangelista ci tiene proprio a sottolineare che quello di 
Cana sia l’inizio dei “segni”. L’archetipo delle manifestazioni della 
potenza divina poste per la fede. Segno allora di particolare rilievo, 
da accogliere con privilegiata attenzione. È vero che la lettura del 
Vangelo attiva l’interesse immediato per la narrazione che è per 
episodi, ma i Vangeli non sono solamente narrazione e storia. La 
scelta delle vicende non rispondono ad una logica d’aneddoto, ma 
propriamente di annuncio e di rivelazione. Passando alla pagina di 
questa domenica (benché si sia ormai nel tempo liturgico “per 
annum”) dobbiamo rilevare le scia epifanica, di manifestazioni che 
queste domeniche ci conservano. Questa è certo una “epifania” che 
trova la propria forza, non nella parola del Padre – come nel 
battesimo della scorsa settimana – ma nello stesso gesto di Gesù: 
la trasformazione di tanta acqua nella gioia pura del vino. Le 
quantità spropositate accuratamente annotate sono annuncio di un 
banchetto di nozze di una vastità impensata. Gesù, tanto defilato, 
da non essere neppure notato da chi organizzava l’evento, pare lui 
muovere i giuochi perché l’intento dell’evangelista è a svelare il 
senso vero del Signore: è lui lo sposo che fa invito al banchetto, 
proprio come ha attestato Giovanni che dice di sé d’esser “l’amico 
dello sposo”. Il senso di questa pericope evangelica non è allora 
narrativa, non vuole riferirci d’una tappa del cammino storico, 
esistenziale di Gesù a Cana, piuttosto e propriamente ci dice di chi 
sia il Signore Gesù. Apre senso ben oltre quel tempo specifico che 
descrive: arriva a noi. Perché di Gesù non possiamo pensare sia 
semplicemente lo sposo che abita quel tempo lontano, ma colui che 
ancora invita alle nozze folle d’invitati, e siamo anche noi tra 
questi. La pagina che è per noi sull’inizio del Vangelo è rivelazione 
di quanto valica il tempo e ci invita all’abbraccio eterno di Dio.     
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Sabato 13 gennaio Verde 
Ore 18.00 S. Messa († Rosa e Francesco Scaioli) Ore 16.45 S. Messa († fam. Frigerio Baresi) 

              Domenica 14 gennaio II dopo l’Epifania Verde                                                            
Ore 10.00 S. Messa († Giuseppina Frigerio) Ore   8.00 S. Messa                                                                           

Ore 18.00 S. Messa 

Dalle ore 14.30 alle 17.30 Tutti all’Oratorio dell’Assunta! Vedrai che bello! 
Lunedì 15 gennaio Verde 

 Ore 17.30 S. Messa († Francesco Invernizzi) 

Ore 19.45 partenza Adobus per Scuola della Parola decanale a Germanedo (Lecco) 
Martedì 16 gennaio Verde 

Ore 8.00 S. Messa († fam. Crippa Picozzi)  
Mercoledì 17 gennaio sant’Antonio Bianco 

 Ore 17.30 S. Messa († 1. Fratelli Locatelli 2. Coscritti del ’45 di Valgreghentino) 

Giovedì 18 gennaio Cattedra di san Pietro Bianco 
Ore 8.00 S. Messa                                              

Venerdì 19 gennaio Verde 
 Ore 17.30 S. Messa  

Sabato 20 gennaio Verde  
Ore 18.00 S. Messa († Linda Bonacina) Ore 16.45 S. Messa († 1. fam. Sioli Goretti 2. Tina e Flora) 
               Domenica 21 gennaio III dopo l’Epifania Verde    
 
Ore 10.00 S. Messa 

Ore   8.00 S. Messa                                                                                 
Ore 18.00 S. Messa  

Dalle ore 14.30 alle 17.30 Tutti all’Oratorio dell’Assunta! Vedrai che bello! 
Dalle 17.00 alle 18.00 l’Adorazione eucaristica della terza domenica del mese. 

 

 

Maria esorta: -Qualsiasi cosa vi dica, fatela. 
 



 

È bene ricordare: 
Celebriamo oggi la Giornata Mondiale del Migrante e del 

Rifugiato: accompagni la nostra preghiera fatiche e drammi di 

tanti fratelli ed educhi la nostra sensibilità cristiana anche il 

ricordo della nostra storia passata.   

Lunedì Scuola della Parola Adolescenti a Germanedo: partenza alle 

19.45 da san Lorenzo. 

Venerdì, festa della cattedra di san Pietro, inizia l’Ottavario di 

preghiera per l’unità dei Cristiani: sia richiamo al disegno del 

Signore Gesù e per noi ad accoglierlo nelle fatiche dell’intesa 

reciproca tra cristiani. 

Per la Festa della Famiglia il 28 c.m. invitiamo le coppie degli 

anniversari rimarchevoli a segnalarsi. Ancora per la stessa 

festa: si sta organizzando il pranzo condiviso in Oratorio. 

Muoviamo anche altra proposta a chi risultasse difficile 

partecipare coralmente: suggeriamo di caratterizzare la 

festa con scambio almeno tra famiglie di vicinato o di abituale 

amicizia. 


