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Gli sono rimasti soltanto undici uomini impauriti e confusi, e un piccolo nucleo di donne, fedeli e 
coraggiose. Lo hanno seguito per tre anni sulle strade di Palestina, non hanno capito molto ma lo 
hanno amato molto, e sono venuti tutti all'appuntamento sull'ultimo colle. Quando lo videro, si 
prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù compie un atto di enorme, illogica fiducia in uomini e donne 
che dubitano ancora, affidando proprio a loro il mondo e il Vangelo. Non rimane con i suoi ancora un 
po' di tempo, per spiegare meglio, per chiarire meglio, ma affida loro la lieta notizia nonostante i 
dubbi. Gesù affida il vangelo e il mondo nuovo, sognato insieme, alla povertà di undici pescatori 
illetterati e non all'intelligenza dei primi della classe. Andate, profumate di cielo le vite che 
incontrate, insegnate il mestiere di vivere, così come l'avete visto fare a me, mostrate loro il volto 
alto e luminoso dell'umano. Battezzate, che significa immergete in Dio le persone, che possano 
essere intrise di cielo, impregnate di Dio. Ecco la missione dei discepoli: fare del mondo un 
battesimo, un laboratorio di immersione in Dio, in quel Dio che Gesù ha raccontato come amore e 
libertà, come tenerezza e giustizia. Ognuno di noi riceve oggi la stessa missione degli apostoli: 
annunciate. Niente altro. Non dice: organizzate, occupate i posti chiave, fate grandi opere caritative, 
ma semplicemente: annunciate. E che cosa? Il Vangelo, la lieta notizia, il racconto della tenerezza di 
Dio. Non le idee più belle, non le soluzioni di tutti i problemi, non una politica o una teologia migliori: 
il Vangelo, la vita e la persona di Cristo, pienezza d'umano e tenerezza del Padre. Gesù non è andato 
lontano o in alto, in qualche angolo remoto del cosmo. È disceso (asceso) nel profondo delle cose, 
nell'intimo del creato e delle creature, e da dentro preme come forza ascensionale verso più 
luminosa vita. 

Ermes Ronchi 

“IL PENSIERO della DOMENICA” 
 16 maggio 2021  -  Ascensione del Signore 

“ IL PENSIERO DI DON DODO ” 
 
 

Affascina sempre una libertà sganciata dalla 
responsabilità! Peccato che nella realtà non ci sia mai 
qualcuno, in cielo o in terra, che poi possa fare le cose al 
posto nostro o sostituirci quando il nostro agire, parlare, 
pensare, non risultasse conforme al pensiero dominante. 
Purtroppo le soluzioni ai problemi non “piovono” dal 
cielo, perché tocca a noi costruire, cambiare, progettare. 
Siamo unici e preziosi, con capacità, competenze, 
intuizioni, che altri non hanno e senza le quali 
verrebbero a mancare tasselli fondamentali. 
Sosteniamoci nell’essere all’altezza della chiamata che 
abbiamo ricevuto, e operiamo per scacciare i troppi mali 
che da ogni parte ci affliggono e per imparare le lingue 
del riconoscimento, inclusione, restituzione. 
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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 … 

 
Sono aperte le iscrizioni ai campi scuola dell’Azione 
Cattolica (locandina affissa in bacheca); 

Domenica 16 maggio in Cattedrale, alle 16,00, 
Mons. Vescovo presiederà la Celebrazione 
Eucaristica di inizio dell’Anno della Famiglia Amoris 
Lætitia; 

… In Parrocchia … 
 

 Domenica 16 maggio alle 20.30 prove del 
coro in chiesa; 

 

 Lunedì 17 maggio inizia la novena allo 
Spirito Santo alle 17.45, cui seguirà la 
messa o la Liturgia della Parola alle ore 
18.15. È sospesa la messa delle 8.30; 
 

 Il catechismo per i ragazzi e i gruppi 
giovani settimanali tendenzialmente 
saranno in presenza; 

 

 Sabato 22 maggio conclusione del 
cammino di preparazione al battesimo; 
 

 Sono iniziate le iscrizioni all’Estate Ragazzi 
organizzata in collaborazione con una 
cooperativa avente finalità sociale;  
 

 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; 
 

 Ogni mercoledì/giovedì vengono 
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  


