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Il comandamento grande si riassume in un verbo: amerai. Un verbo al futuro, a indicare una azione 
mai conclusa, che durerà quanto il tempo. “Sei amato” è la fondazione della legge; “amerai”, il suo 
compimento. Cosa devo fare per essere veramente vivo? Tu amerai. Con tutto il cuore, con tutta 
l'anima, con tutta la mente. Appello alla totalità, per noi inarrivabile. Solo Dio ama con tutto il cuore, 
lui che è l'amore stesso. La creatura umana ama di tanto in tanto, come a tentoni, e con cento 
contraddizioni. La Bibbia lo sa bene, infatti il testo ebraico direbbe alla lettera così: amerai Dio con 
tutti i tuoi cuori. Ama Dio con i tuoi due cuori, con il cuore che crede, e anche con il cuore che dubita. 
Amalo nei giorni della luce, e come puoi, come riesci, anche nell'ora in cui si fa buio dentro di te. Alla 
domanda su quale sia il comandamento grande, Gesù risponde offrendo tre oggetti d'amore: Dio, il 
prossimo, e te stesso. L'amore non veglia solo sulle frontiere dell'eterno, ma presidia anche la soglia 
di una civiltà dell'amore: è pieno di creature. E lì sta il discepolo. E il secondo è simile al primo. Il 
prossimo è simile a Dio. Il prossimo ha volto e voce, bisogno di amare e di essere amato, simili a 
quelli di Dio. Terzo oggetto d'amore: amalo come (ami) te stesso. Àmati come prodigio della mano di 
Dio. Ama per te libertà e giustizia, dignità e una carezza, questo amerai anche per il tuo prossimo. 
Prodigiosa contrazione di tutta la legge: quello che desideri per te, fallo anche agli altri. Perché se 
non ami la bellezza della tua vita, non sarai capace di amare nessuno, saprai solo prendere e 
accumulare, fuggire o violare, senza gioia né stupore, senza bellezza del vivere. E per non perderci nel 
romanticismo, la Bibbia si fa concreta e provocatoria: amerai la triade sacra: la vedova, l'orfano e lo 
straniero, l'ultimo arrivato, il dolente, il fragile. E se presti denaro non esigerai interesse. E al 
tramonto restituirai il mantello al povero: è la sua pelle, la sua vita (Esodo 22,20-26). 

Ermes Ronchi 

“IL PENSIERO della DOMENICA” 
 25 Ottobre 2020  -  XXX domenica T.O. 

“ IL PENSIERO DI DON DODO ” 
 
 
 

Anche tu te ne sei andato, in silenzio. Il vuoto lasciato 
urla la tua assenza e fa sanguinare. Ti guardi dentro e ti 
accorgi della stupidità di tante tue giornate, della 
banalità di molti tuoi pensieri e occupazioni, 
dell’egoismo che ci tiene distanti ben più di qualsiasi 
tremendo Covid. Vorresti fuggire verso un altrove, ma 
poi sai che in fondo sarebbe una resa al male e alla 
cattiveria. Provi a chiedere il dono di un cuore libero 
dagli idoli, le schiavitù, le chiusure, per impegnarti a 
servire ciò che riempie la vita, facendo dell’amore il 
comandamento da seguire e della dedizione totale il tuo 
gesto di cura. Sperando così di dare senso al tuo tempo, 
per non arrivare alla fine e accorgerti di non avere 
centrato l’unica cosa importante. 
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AVVISI PER LA COMUNITÀ 
“Una comunità in cammino... 

piastrella dopo piastrella!” 
Vuoi contribuire ai lavori di ristrutturazione? 

• Devolvi la tua offerta con un bonifico sul 
conto bancario n. 
IT02L0853022503000120155943 intestato a 
Parrocchia Ss. Cassiano e Frontiniano; 
• Oppure, se vuoi detrarla nella tua 
dichiarazione dei redditi, aderisci all’iniziativa 
“Una comunità in cammino... piastrella dopo 
piastrella!” promossa dall’Associazione 
Oratorio San Cassiano APS e ti verrà rilasciata 
una ricevuta utilizzando l’IBAN 
IT03H0853022503000120160584 intestato a 
Oratorio San Cassiano – APS; 
• Ovviamente sono ben accette anche 
offerte “a mano”... 
 

GRAZIE DI CUORE. 
 
 
 

                   ... In Diocesi … 

 
 Incontro di formazione dei catechisti sulla 

piattaforma Zoom 
(https://us02web.zoom.us/j/86985930120) 
dalle 20.45 alle 22.30 mercoledì 28 ottobre. 

 

… In Parrocchia … 
 Domenica 25 ottobre raccolta Caritas. Alle 

ore 21.00 in chiesa prove del coro; 
 

 Il catechismo per i ragazzi delle elementari e 
delle medie comincerà il 26/28/30 ottobre o 
in presenza o in piattaforma; 
 

 Giovedì 29 e venerdì 30 ottobre, 
proseguono alle 19.15 i gruppi del primo e 
secondo anno del cammino in preparazione 
alla Cresima; 
 

 L’oratorio è tendenzialmente aperto dal 
lunedì al venerdì dalle 16 alle 19; 
 

 Sul sito della parrocchia si possono trovare i 
moduli per l’iscrizione al catechismo delle 
classi 4^-5^ elementare e 1^-2^ media, da 
consegnare dopo le messe festive. I genitori 
dei bambini di prima elementare devono 
contattare il parroco;  
 

 È possibile continuare la vicinanza a famiglie 
in difficoltà con dei versamenti: 
– 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. 
 

 www.parrocchiasancassianoalba.it Ogni 
mercoledì verranno pubblicati sul sito e 
inviati a chi desidera il brano del vangelo 
della domenica e una riflessione.  

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 


