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“IL PENSIERO della DOMENICA”
10 gennaio 2021 - Battesimo del Signore
“ IL PENSIERO DI DON DODO ”
“Le verità cercate per terra, da maiali, tenetevi le
ghiande, lasciatemi le ali”. Ricollochiamo il cielo “in
cielo” e, nonostante la fatica di ciò che stiamo
sperimentando, non smettiamo di tenere lo sguardo
alzato. Abbiamo bisogno di orizzonti che aprano
all’infinito, di “acqua” fresca, di cieli squarciati, che
sappiano ri-darci la giusta prospettiva su come vivere
umanamente su questa terra e in quale direzione
costruire il mondo che comunque è nelle nostre mani.
Abbiamo già speso fin troppo “denaro” per ciò che non
è pane e non sazia. Diamoci l’opportunità di
abbracciare pensieri e percorrere vie da cui finalmente,
anche se certamente a caro prezzo, scaturisca l’unica
vita capace di sconfiggere il vero virus di questo tempo.
Sulle rive del Giordano, il Padre presenta Gesù al mondo, lo strappa all'anonimato dei trent'anni.
Gesù non aveva alcun bisogno di farsi battezzare, è come se avesse lui invece battezzato il Giordano,
santificato per contatto la creatura dell'acqua. «E subito, uscendo dall'acqua vide squarciarsi i cieli e
lo Spirito discendere verso di lui come una colomba». Sento tutta la bellezza e la potenza del verbo:
si squarciano i cieli, come per un amore incontenibile; si lacerano, si strappano sotto la pressione di
Dio. Da questo cielo aperto e sonante di vita viene, come colomba, il respiro di Dio. Una danza dello
Spirito sull'acqua è il primo movimento della Bibbia (Gen 1,2). Una danza nelle acque del grembo
materno è il primo movimento di ogni figlio della terra. Una colomba che danza sul fiume è l'inizio
della vita pubblica di Gesù. Venne una voce dal cielo e disse: “Tu sei il Figlio mio, l'amato, il mio
compiacimento”. Tre parole potenti, ma primo viene il tu. Un io si rivolge a un tu. Il cielo non è vuoto,
non è muto. E parla con le parole proprie di una nascita. Figlio è la prima parola, un termine potente
per il cuore. E per la fede. Vertice della storia umana. Dio genera figli di Dio, genera figli secondo la
propria specie. E i generati, io e tu, tutti abbiamo una sorgente nel cielo, il cromosoma divino in noi.
Seconda parola: il mio nome non è solo figlio, ma amato. Lo sono da subito, da prima che io faccia
qualsiasi cosa, prima che io risponda. Per quello che sono, così come sono, io sono amato. E che io sia
amato dipende da lui, non dipende da me. La terza parola: in te ho posto il mio compiacimento. La
Voce grida dall'alto del cielo, grida sul mondo e in mezzo al cuore, la gioia di Dio: è bello stare con te.
Ti amo, figlio, e mi piaci. Sono contento di te. Prima che tu mi dica sì, prima ancora che tu apra il
cuore, tu mi dai gioia, sei bello, un prodigio che guarda e respira e ama e si incanta. Ma che gioia
posso dare a Dio, io con la mia vita accidentata e distratta, io che ho così poco da restituire?
Ermes Ronchi

AVVISI PER LA COMUNITÀ
… In Parrocchia …
 Domenica 10 gennaio in piattaforma alle
18.30 gruppo per i giovani dalla terza alla
quinta superiore. Alle 20.45 quello dai 19
anni in su.
 Lunedì 11 gennaio riapre la segreteria
parrocchiale (10-12; 14-18.30);
 Lunedì 11 gennaio proseguono alle ore
21.00 in piattaforma i lunedì pastorali. Per
collegarsi è necessario digitare:
https://bit.ly/3nAcPkj
Sul sito parrocchiale è attivo il link diretto;
 Riprende, per chi desidera, la benedizione
delle famiglie;
 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/giovedì verranno pubblicati sul
sito e inviati a chi desidera il brano del
vangelo della domenica e una riflessione.

“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 …

Domenica 17 gennaio dalle 17 alle 19
incontro sul libro di Ester organizzato dalla
Pastorale giovanile e vocazionale, per
giovani dai 16 ai 35 anni;

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 non è facile, non dimentichiamo
la centralità della Parola di Dio. Auguri di un anno
il più possibile buono e sereno per tutti.

