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«Subito dopo», dopo i pani che traboccavano dalle mani e dalle ceste, «costrinse i discepoli», che 
vorrebbero star lì a godersi il successo, «a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva». Li deve 
costringere, non vogliono andarci sull'altra riva, è terra pagana, c'è il rischio di essere rifiutati, è già 
successo. 
«Sul finire della notte egli andò verso di loro, camminando sul mare». Non ha fretta Gesù. Ha sempre 
fretta invece quando in vista c'è una esaltazione, una ovazione. Fretta di andarsene e di portar via i 
discepoli. 
«Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». All'invito di Gesù, Pietro, 
coraggioso fino all'incoscienza, abbandona ogni riparo e cammina nel vento e sulle onde. Sì, ma verso 
dove? Pietro non vuole tanto andare da Gesù, quanto metterne alla prova la potenza. Andrà davvero 
verso Gesù, quando lo seguirà, non sedotto dal suo camminare sul mare, bensì dal suo camminare 
verso lo scandalo e la follia della croce.  
«E venne da Gesù» dice il Vangelo. Pietro, fino a che ha occhi solo per quel volto visibile anche nella 
notte, cammina sulle acque. Quando volge lo sguardo al vento, alle onde, al buio, inizia ad affondare. 
Guardo al Signore, lo ascolto, e vado dovunque, faccio miracoli. Guardo a me, a tutte le difficoltà, e 
sprofondo. Se guardo a perché sono qui, a chi mi ha mandato su questa terra, non mi ferma nessuno. 
Se guardo alla mia storia accidentata, il dubbio mi blocca. 
Pietro, in pieno miracolo, dubita: «Signore affondo». In pieno dubitare, crede: «Signore, salvami!». 
Dio salva, qui è tutta la fede: Egli non è un dito puntato, ma una mano che ti afferra. Un grido nel 
vento. Basta un grido per varcare l'abisso tra cielo e terra. Fino a che, in fondo a ogni nostra notte, il 
grido di paura diventerà abbraccio tra l'uomo e il suo Dio. 

Ermes Ronchi 

“IL PENSIERO della DOMENICA” 
 9 agosto 2020  -  XIX domenica T.O. 

“ IL PENSIERO DI DON DODO ” 
 

È quella sensazione di affondare in un mare agitato e 
di non poter più far fronte al forte vento contrario, 
che spesso rende complicato il tuo stare al mondo. 
Pensi ai tuoi sogni, obiettivi e progetti e il “niente” 
che ti sembra di avere tra le mani diventa un peso 
insostenibile. Vorresti rifugiarti in qualche “caverna” 
ma “qualcosa” ti chiede di continuare il cammino. 
Intravedi qualche “fantasma” venirti incontro e dirti 
di non avere paura. E vuoi provare a crederci. Tenti 
allora di stare a galla tra le onde, ma poi il “realismo” 
ha il sopravvento e ti accorgi di andare a fondo. Se 
trovi la forza di gridare aiuto, vedrai la sua mano tesa 
verso di te, da afferrare perché ti dia il giusto appiglio 
da cui finalmente poter ripartire. 
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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 festa di San Lorenzo, Patrono della città di Alba e 
della Diocesi, di lunedì 10 agosto, vista la situazione, 
consisterà nella Celebrazione Eucaristica, presieduta 
dal Vescovo, alle ore 10.30 in Cattedrale. 
 
PELLEGRINAGGIO UNITALSI Sabato 15 agosto 
SANTUARIO del TODOCCO: Ore 10 00 S Messa, Ore 
15.00 processione mariana al colle, Ore 16.00 S Messa 
PRENOTAZIONI: COSTANZA 3494465522 Portarsi 
scarpe comode Si può consumare pranzo al sacco 
Possibilità di confessioni FERRAGOSTO CON MARIA !!! 
 
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 

… 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. I funerali verranno celebrati 
nella parrocchia del Divin Maestro; 

 
 La segreteria rimarrà chiusa fino al 30 

agosto. È possibile telefonare; 

 
 Venerdì 14 agosto, vigilia dell’Assunta, e 

Sabato 15 agosto non verranno celebrate 
le messe festive delle ore 18; 
 

 Sono rimandati ad un tempo futuro i 
lavori di risistemazione e tinteggiatura 
dell’oratorio; 
 

 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 


