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La Pentecoste non si lascia recintare dalle nostre parole. La liturgia stessa moltiplica le lingue per 
dirla: nella prima Lettura lo Spirito arma e disarma gli Apostoli, presenta gli apostoli come storditi 
di gioia, come un fuoco, una divina follia che non possono contenere. E la prima Chiesa, arroccata 
sulla difensiva, viene lanciata fuori e in avanti. 
La nostra Chiesa tentata, oggi come allora, di arroccarsi e chiudersi, perché in crisi di numeri, 
perché aumentano coloro che si dichiarano indifferenti o risentiti, su questa mia Chiesa, amata e 
infedele, viene la sua passione mai arresa, la sua energia imprudente e bellissima. Il Salmo 
responsoriale guarda lontano: «Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra». Una delle affermazioni 
più belle e rivoluzionarie di tutta la Bibbia: tutta la terra è gravida, anche se non è evidente, anche 
se la terra ci appare gravida di ingiustizia, di sangue, di follia, di paura. 
Ogni piccola creatura è riempita dal vento di Dio, che semina santità nel cosmo: santità della luce e 
del filo d’erba, santità del bambino che nasce, del giovane che ama, dell’anziano che pensa. La 
terza via della Pentecoste è data dalla seconda lettura. Lo Spirito viene consacrando la diversità dei 
carismi: bellezza, genialità, unicità proprie per ogni vita. Lo Spirito vuole discepoli geniali, non 
banali ripetitori. Il Vangelo infine colloca la Pentecoste già la sera di Pasqua: «Soffiò su di loro e 
disse: ricevete lo Spirito Santo». Lo Spirito di Cristo, ciò che lo fa vivere, viene a farci vivere, leggero 
e quieto come un respiro, umile e testardo come il battito del cuore.  
La pienezza del mistero è di una semplicità abbagliante: Cristo in voi, Cristo in me. Quello Spirito 
che ha incarnato il Verbo nel grembo di Maria continua la stessa opera: fare della Parola carne e 
sangue, in me e in te, farci tutti gravidi di Dio e di genialità interiore. 
 

Ermes Ronchi 
 

“IL PENSIERO della DOMENICA” 

 31 maggio 2020  -  PENTECOSTE 

“ IL PENSIERO DI DON DODO ” 

Questo virus ci ha tolto tanto: persone e beni. È stato, 

tuttavia, anche occasione per riflettere e fare “pulizia” in 

noi. Nella miriade di cose da fare, dobbiamo stare attenti 

a ri-partire con lo “spirito” giusto: quello che anzitutto sa 

dare forza perché nessuno approfitti, a suo vantaggio, 

della nostra debolezza. Che rende capaci di allargare lo 

sguardo perché ovunque si costruiscano sentieri di pace, 

misericordia e giustizia. Che permette di realizzare il 

miracolo di quella “lingua universale” con cui esprimersi e 

capirsi, sperimentando proprio nella singolarità di ognuno 

la meraviglia di essere, però, membra di un solo “corpo”, 

al servizio di ciò che è bene per tutti e che il mondo del 

“dopo” deve provare a realizzare. 
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AVVISI PER LA COMUNITÀ 
In questa epidemia siamo stati vicini ad alcune 
famiglie in difficoltà e attraverso i vari gruppi di 
WhatsApp e simili abbiamo raccolto circa € 
11.500,00 di cui già consegnati circa € 10.000,00. 
Ci piacerebbe continuare ancora per qualche mese 
la vicinanza materiale a queste persone e vi 
chiederemmo, nei limiti del possibile, ancora un 
giro d'aiuti. Per chi riesce, è possibile continuare a 
fare dei versamenti per le famiglie della comunità 
in difficoltà: 
– in contanti esclusivamente al parroco; 
– sul conto corrente della Banca d’Alba intestato a 
Domenico Degiorgis: 
IT55A0853022503000120162733; 
– attraverso l’app Satispay intestata a Degiorgis 
Domenico. Grazie e buon tutto. 
 

NEL TEMPO DELLA PANDEMIA DA COVID-19 NELLA 

NOSTRA CHIESA POSSONO ENTRARE N. 60 

PERSONE PER GARANTIRE IL DISTANZIAMENTO 

SOCIALE, indossando la mascherina e osservando 

le consuete precauzioni necessarie nei luoghi 

pubblici. I fedeli non possono accedere al luogo 

della celebrazione in caso di sintomi 

influenzali/respiratori o in presenza di 

temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C o 

se sono stati in contatto con persone positive a 

SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. Agli ingressi dei 

luoghi di culto sono disponibili liquidi igienizzanti. 

                   ... In Diocesi … 

 

 

… In Parrocchia … 
 
 

 Domenica 31 maggio raccolta Caristas; 
 

 La segreteria è aperta solo al mattino 
dalle 10 alle 12. Se possibile telefonare 
anziché recarsi di persona; 

 

 La messa feriale o Liturgia della Parola è 
celebrata alle 8.30 nella chiesa 
parrocchiale (è sospesa in caso di 
funerale); 
 

 Le messe festive avranno il seguente 
orario: sabato ore 18; domenica ore 9 e 
ore 11 (Sconsigliamo, per il momento, 
alle persone più avanti negli anni di 
uscire di casa); 

 

 Per la prossima estate Il Comune sta 
cercando di organizzare attività per 
piccoli gruppi di ragazzi. Sono richiesti 
tanti volontari maggiorenni e adulti per 
accompagnare l’esperienza. Sarebbe 
importante la presenza di insegnanti; 

 

 Invitiamo a seguire il sito parrocchiale 
www.parrocchiasancassianoalba.it con le 
indicazioni di preghiera e riflessione che 
ci permettono di restare uniti; 

 

 

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. 

 

Anche se il momento è difficile, non dimentichiamo la 
centralità della Parola di Dio 




