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Egli parlò loro di molte cose con parabole. Osservava la vita e nascevano parabole. Prendeva storie 
di vita e ne faceva storie di Dio. 
Il seminatore uscì a seminare. Gesù immagina la storia, il creato, il regno come una grande semina: 
è tutto un seminare, un volare di grano nel vento, nella terra, nel cuore. È tutto un germinare, un 
accestire, un maturare. 
Ed ecco che il seminatore, che può sembrare sprovveduto perché parte del seme cade su sassi e 
rovi e strada, è invece colui che abbraccia l'imperfezione del campo del mondo, e nessuno è 
discriminato, nessuno escluso dalla semina divina. La nostra umanità imperfetta è anche una zolla 
di terra buona, sempre adatta a dare vita ai semi di Dio. 
Ci sono nel campo del mondo, e in quello del mio cuore, forze che contrastano la vita e le nascite. 
La parabola non spiega perché questo accada. Ma ci racconta di un seminatore fiducioso, la cui 
fiducia alla fine non viene tradita: nel mondo e nel mio cuore sta crescendo grano, sta maturando 
una profezia di pane e di fame saziata. 
Lo spiega il verbo più importante della parabola: e diede frutto. Fino al cento per uno. E non è una 
pia esagerazione. L'etica evangelica non cerca campi perfetti, ma fecondi. Lo sguardo del Signore 
non si posa sui miei difetti, su sassi o rovi, ma sulla potenza della Parola che rovescia le zolle 
sassose, si cura dei germogli nuovi e si ribella a tutte le sterilità. 
Gesù racconta la bellezza di un Dio che non viene come mietitore delle nostre poche messi, ma 
come il seminatore infaticabile delle nostre lande e sterpaglie. E imparerò da lui a non aver 
bisogno di raccolti, ma di grandi campi da seminare insieme. 
 
Ermes Ronchi 

“IL PENSIERO della DOMENICA” 

 12 luglio 2020  -  XV domenica T.O. 

“ IL PENSIERO DI DON DODO ” 
 

Un mondo che ha svuotato le parole del loro significato 

non può che assistere al declino di riferimenti capaci di 

arginare la confusione e il dilagare della 

strumentalizzazione per interessi personali. Si passa con 

disinvoltura “dal bianco al rosso al nero al…”, nella 

consapevolezza che tanto non è il contenuto di ciò che è 

detto ad avere importanza, ma il carisma o le urla o la 

forza di colui che lo dice. Dovremmo tornare ad ascoltare e 

comprendere la Parola che permette di ridare verità al 

nostro parlare e a tutti di orientarsi verso la costruzione di 

ciò che è umano, soprattutto perché a fare le spese della 

situazione di oggi sono in particolare i più deboli, fragili, 

“semplici”, che già la vita ha posto ai suoi margini. 
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AVVISI PER LA COMUNITÀ 
In questa epidemia siamo stati vicini ad alcune 
famiglie in difficoltà. È possibile continuare ancora 
la vicinanza materiale a queste persone con 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. 
 
 

                   ... In Diocesi … 

La Consulta di Pastorale Giovanile Vocazionale e la 
Caritas diocesana propongono una tre giorni per i 
giovani dai 18 anni in su. 
Seminario - Alba - 29 luglio – 1 agosto 2020 
Per maggiori informazioni visita il sito 
giovani.alba.chiesacattolica.it 
 
Ecco il link per partecipare alle attività proposte il 
mercoledì e la domenica di ogni settimana dall’ACR 
Mercoledì: https://padlet.com/presidenzaacalba/mbbit
efrms8011et 
Domenica: https://padlet.com/presidenzaacalba/Book
marks 
 
Il Settore Giovani propone due week end a 
Sampeyre sia per i ragazzi di 3° e 4° superiore che per 
i giovani maggiorenni. Per i ragazzi di 1° e 2° superiore, 
invece, sono in programma due domeniche da 
trascorrere insieme con passeggiate e attività, il tutto 
rispettando le norme di sicurezza. 
 Link per pre-iscrizione al week-end di III-IV 
superiore: https://forms.gle/TPSvmkGHh4fZg5Jx7 
 Link per pre-iscrizione alle giornate di I-II 
superiore: https://forms.gle/FtW58Uopu9ghm66z8 
 
Il Settore Adulti attende gli amici Adultissimi l’ultima 
settimana di luglio a Sampeyre 

… In Parrocchia … 
 

 A causa della ristrutturazione del 
pavimento della chiesa, la celebrazione 
delle messe festive del sabato e della 
domenica sarà in oratorio, mentre le 
messe settimanali o la liturgia della 
Parola saranno celebrate in cappellina 
alle 8.30 (questa settimana è prevista la 
liturgia della Parola). I funerali verranno 
celebrati nella parrocchia del Divin 
Maestro; 

 

 La segreteria è aperta solo al mattino 
tendenzialmente dalle 10 alle 12; 

 

 Campi estivo per i giovani a Roma presso 
la Caritas dal 19 al 24 luglio; 
 

 Invitiamo a seguire il sito parrocchiale 
www.parrocchiasancassianoalba.it che ci 
permette di restare sempre in 
collegamento. Una proposta nuova per il 
nostro cammino personale e 
comunitario: ogni mercoledì verranno 
pubblicati sul sito e inviati a chi desidera 
un brano del Vangelo e una riflessione. 
Chi desidera ricevere il brano via 
WhatsApp può inviare un messaggio a 
don Dodo, che provvederà a inserirlo nel 
gruppo “Parrocchia san Cassiano”, 
dedicato esclusivamente a questa 
iniziativa. 

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 




