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Entriamo in un tempo che ci fa pensosi. Quella sofferenza che allora bruciò nella passione di Gesù 
e oggi brucia nelle croci innumerevoli dove Cristo è ancora crocifisso nei suoi fratelli. Questa è la 
settimana della suprema vicinanza, vi entriamo come cercatori d'oro. Anche isolati nelle loro case, 
i cristiani stanno vicino, sono in empatia vicini alla sofferenza di quanti chiedono vita, salute, pane, 
conforto; vicini come rabdomanti di dolore e di amore. E dove respirano meglio è la croce. Guardo 
il Calvario, e vedo un uomo nudo, inchiodato e morente. Un uomo con le braccia spalancate in un 
abbraccio che non rinnegherà mai. Un uomo che non chiede niente per sé, non grida da lì in cima... 
Si dimentica, e si preoccupa di chi gli muore a fianco: oggi, con me, sarai nel paradiso. Fondamento 
della fede cristiana è la cosa più bella del mondo: un atto di amore totale. La suprema bellezza 
della storia è quella accaduta fuori Gerusalemme, sulla collina, dove il Figlio di Dio si lascia 
inchiodare, povero e nudo come un verme nel vento, per morire d'amore. La croce è l'innesto del 
cielo dentro la terra, il punto dove un amore eterno penetra nel tempo come una goccia di fuoco, 
e divampa. E scrive il suo racconto con l'alfabeto delle ferite, l'unico che non inganna. Da qui la 
commozione, lo stupore, l'innamoramento. Dopo duemila anni sentiamo anche noi come le donne, 
il centurione, il ladro, che nella Croce sta la suprema attrazione di Dio.  Tu che hai salvato gli altri, 
salva te stesso, se sei il Cristo. Lo dicono tutti, capi, soldati, il ladro: fa' un miracolo, conquistaci, 
imponiti, scendi dalla croce, e ti crederemo. Qualsiasi uomo, qualsiasi re, potendolo, scenderebbe 
dalla croce. Lui, no. Solo un Dio non scende dal legno, il nostro Dio. Perché i suoi figli non ne 
possono scendere. Io cercatore trovo qui la vicinanza assoluta: di Dio a me, di me a Dio; sulla croce 
trema quella passione di comunione che ha la forza di far tremare la pietra di ogni nostro sepolcro 
e di farvi entrare il respiro del mattino.  
 

Ermes Ronchi 

“IL PENSIERO della DOMENICA” 

 5 aprile 2020  -  DOMENICA DELLE PALME E PASSIONE DEL SIGNORE 

“ IL PENSIERO DI DON DODO ” 

 

Per accettare realisticamente il nostro stare al mondo 

senza fughe, edulcorazioni e falsificazioni, dobbiamo 

trovare risposte credibili al nostro bisogno di senso e di 

speranza. In questi giorni siamo tornati a porci domande 

serie, forse a non accontentarci del qualunquismo 

fanfarone e strombazzante, a ri-pensare a ciò che nella 

vita è davvero essenziale. Ci manca solo l’aprirci a quella 

buona notizia capace di sostenerci e orientarci anche 

quando tutto diventa complesso, indecifrabile e quasi 

invivibile. Lasciando che ci ricordi sempre, come in questo 

tempo, che solo nel servizio all’amore e alla dimenticanza 

di sé possiamo trovare l’immagine adeguata e compiuta 

di chi siamo soliti definire “essere umano”.  
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AVVISI PER LA COMUNITA’ 
 

... Nella Chiesa … 

 PAPA FRANCESCO CELEBRERÀ I RITI DELLA 

SETTIMANA SANTA (TV 2000 O 

WWW.CHICISEPARERA.CHIESACATTOLICA.IT) 

CON IL SEGUENTE ORARIO: 

DOMENICA 5 APRILE: ORE 11; 

GIOVEDÌ 9 APRILE: ORE 18; 

VENERDÌ 10 APRILE: ORE 18 E ORE 21; 

SABATO 11 APRILE: ORE 21; 

DOMENICA 12 APRILE: ORE 11; 

 
... In Diocesi … 

 IL VESCOVO CELEBRERÀ I RITI DELLA 
SETTIMANA SANTA PRESSO IL SANTUARIO 
DELLA MORETTA: LE CELEBRAZIONI DELLA 
DOMENICA DELLE PALME, DEL TRIDUO 
PASQUALE E DELLA DOMENICA DI PASQUA 
AVRANNO LUOGO ALLE ORE 18; 
(STREAMING.PARROCCHIAMORETTA.IT) 

… In Parrocchia … 
 

 INIZIA OGGI LA SETTIMANA SANTA. 

INVITIAMO A SEGUIRE IL SITO PARROCCHIALE 

WWW.PARROCCHIASANCASSIANOALBA.IT 

CON LE INDICAZIONI CHE DI GIORNO IN 

GIORNO SI POSSONO TROVARE; 
 

 LE FUNZIONI DEL TRIDUO PASQUALE, 

VERRANNO VISSUTE A NOME DELLA 

COMUNITÀ OGNI SERA DA UN GRUPPO 

DIVERSO, CUI OGNUNO PUÒ AGGIUNGERSI 

CON LA PROPRIA PREGHIERA PERSONALE: 

GIOVEDÌ SANTO, RICORDO DELLA CENA DEL 

SIGNORE E DELLA LAVANDA DEI PIEDI, ORE 

19.30 GRUPPO DI SECONDA SUPERIORE; 

VENERDÌ SANTO, VIA CRUCIS, ORE 15.00 

GRUPPO DI TERZA MEDIA;  

VENERDÌ SANTO, RICORDO DELLA PASSIONE 

DEL SIGNORE, ORE 19.00 PRIMA SUPERIORE; 

SABATO SANTO, VEGLIA PASQUALE, ORE 19.00 

GRUPPI DALLA TERZA SUPERIORE IN SU;  
 

 IL VENERDÌ SANTO È GIORNO DI DIGIUNO E 

ASTINENZA DALLE CARNI E DAI CIBI 

RICERCATI E COSTOSI; 
 

 SONO RIPRESI VIA INTERNET GLI INCONTRI 

DEI GRUPPI GIOVANI E DI TERZA MEDIA; 

CONTINUANO I CONTATTI CON LE ALTRE 

CLASSI DI CATECHISMO; 
 

 

Chi desidera battezzare il proprio figlio/a 

deve comunicarlo in parrocchia almeno 6 

mesi prima dell’ipotetica data (da 

concordarsi comunque con il parroco) per 

predisporre un cammino comunitario 

 

Sono sospesi, in forma comunitaria e 
sino a nuovo avviso, i momenti di 
preghiera, le attività pastorali e le 

celebrazioni eucaristiche.spesi, in 
forma comunitaria e sino a nuovo 




