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Il monte della luce, collocato a metà del racconto di Marco, è lo spartiacque della ricerca su chi è 
Gesù. Il racconto è tessuto ad arte con i fili dorati della lingua dell'Esodo, monte, nube, voce, Mosè, 
splendore, ascolto, cornice di rivelazioni. Nuovo invece è il grido entusiasta di Pietro: che bello qui! 
Esperienza di bellezza, da cui sgorga gioia senza interessi. La luce è un sintomo, il sintomo che lui, il 
rabbi di Nazaret, sta camminando bene; e poi perché si sente amato dal Padre; ed è felice perché sta 
parlando dei suoi sogni con i più grandi sognatori della Bibbia, Mosè ed Elia, il liberatore e il profeta; 
perché ha vicino tre ragazzi che non capiscono granché, ma che comunque gli vogliono bene, e lo 
seguono da anni, dappertutto. Anche i tre apostoli guardano, si emozionano, sono storditi, sentono 
l'urto della felicità e della bellezza sul monte, qualcosa che toglie il fiato: che bello con te, rabbi! 
Vedono volti imbevuti di luce, occhi di sole, quello che anche noi notiamo in una persona felice: ti 
brillano gli occhi! Vorrebbero congelare quella esperienza, la più bella mai vissuta: facciamo tre 
capanne! Fermiamoci qui sul monte, è un momento perfetto, il massimo! C'è un Dio da godere, da 
esserne felici. Ma è un'illusione breve, la vita non la puoi fermare, la vita è infinita e l'infinito è nella 
vita, ordinaria, feriale, fragile e sempre incamminata. La felicità non la puoi conservare sotto una 
campana di vetro o rinchiudere dentro una capanna. Godi e ringrazia. E quando la luce svanisce e se 
ne va, lasciala andare, senza rimpianti, scendi dal monte ma non dimenticarlo, conserva e custodisci 
la memoria della luce vissuta. Così sarà per i discepoli quando tutto si farà buio, quando il loro 
Maestro sarà preso, incatenato, deriso, spogliato, torturato, crocifisso. Come loro, anche per noi nei 
nostri inverni, sarà necessario cercare negli archivi dell'anima le tracce della luce, la memoria del sole 
per appoggiarvi il cuore e la fede. Dall'oblio discende la notte. 
 

Ermes Ronchi 

“IL PENSIERO della DOMENICA” 
 28 febbraio 2021  -  II domenica di Quaresima 

“ IL PENSIERO DI DON DODO ” 
 
 

Ogni volta che provi a non svendere le scelte di umanità, 
giustizia, fratellanza che discendono dal tuo credo 
religioso o “laico”, a non cedere ai soliti compromessi 
nonostante “gli altri” ti remino contro, a rimanere al tuo 
posto sebbene ti costi il poter perdere qualcosa o 
qualcuno che ti sta a cuore, hai come la sensazione di 
non potercela fare! Stringi i denti, sperimenti lo strazio 
dell’incomprensione e “gridi” la tua richiesta d’aiuto e di 
conferma. Poi, però, ti trovi ancora lì a lasciarti guidare 
da quella forza che senti ti impedisce di mollare, 
scoprendo che passo dopo passo, nelle tue ferite aperte 
e il tuo “stare dentro”, la tua vita si trasfigura e si 
riempie della luce che davvero può rendere il mondo 
meno buio per tutti. 
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AVVISI PER LA COMUNITÀ 
“Una comunità in cammino... 

piastrella dopo piastrella!” 
Per 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 … 
 
La Caritas Diocesana appoggia e sostiene l'iniziativa 
di Caritas Italiana che vuole portare aiuto ai 
migranti bloccati nei boschi della Bosnia. 
https://www.caritas.it/pls/caritasitaliana/V3_S2E
W_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=92
57&rifi=guest&rifp=guest  
 

Mercoledì 3 MARZO alle ore 21.00 incontro con il 
filosofo Roberto Mancini sull’Enciclica Fratelli tutti. 
Link:   
 https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYpf-
mvqD4oGN2f8Y5W84MQdEZq9CV1l6kc 
 

… In Parrocchia … 
 Domenica 28 febbraio raccolta Caritas; 

 

 Domenica 28 febbraio alle 20.30 prove del 
coro in chiesa; 
 

 È sospesa la Via Crucis del venerdì. I 
venerdì di Quaresima sono giorni di 
astinenza dalla carne e dai cibi ricercati e 
costosi; 
 

 Continuano catechismo e gruppi giovani in 
piattaforma; 
 

 È ripresa 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; 
 

 www.parrocchiasancassianoalba.it Ogni 
mercoledì/giovedì 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 non è facile,  
non dimentichiamo  

la centralità della Parola di Dio.  
 


