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Due piccole parabole (il grano che spunta da solo, il seme di senape): storie di terra che Gesù fa 
diventare storie di Dio. Ci porta alla scuola dei semi e di madre terra, e cancella la distanza tra Dio e la 
vita. Nel Vangelo, la puntina verde di un germoglio di grano e un minuscolo semino diventano 
personaggi di un annuncio, una rivelazione del divino (Laudato si'), una sillaba del messaggio di Dio. 
La terra e il Regno sono un appello allo stupore. È commovente e affascinante leggere il mondo con 
lo sguardo di Gesù, a partire dall'orto di casa. Leggero e liberatorio leggere il Regno dei cieli dal 
basso, da dove il germoglio che spunta guarda il mondo, raso terra. Il terreno produce da sé, che tu 
dorma o vegli. Perché Dio è all'opera. Il granellino di senape è incamminato verso la grande pianta 
futura che non ha altro scopo che quello di essere utile ad altri viventi, fosse anche solo agli uccelli 
del cielo. Dio agisce non per sottrazione, mai, ma sempre per addizione, aggiunta, intensificazione, 
incremento di vita: c'è come una dinamica di crescita insediata al centro della vita. La incrollabile 
fiducia del Creatore nei piccoli segni di vita ci chiama a prendere sul serio l'economia della piccolezza 
e ci porta a guardare il mondo, e le nostre ferite, in altro modo. A cercare i re di domani tra gli 
scartati e i poveri di oggi, a prendere molto sul serio i giovani e i bambini, ad aver cura dell'anello 
debole della catena sociale, a trovare meriti là dove l'economia della grandezza sa vedere solo 
demeriti. Splendida visione di Gesù sul mondo, sulla persona, sulla terra: il mondo è un immenso 
parto, dove tutto è in cammino, con il suo ritmo misterioso, verso la pienezza del Regno. Che verrà 
con il fiorire della vita in tutte le sue forme. Verso la fioritura della vita, Il Regno è presentato come 
un contrasto, non uno scontro, bensì un contrasto di crescita, di vita. Dio come un contrasto vitale. 
Una dinamica che si insedia al centro della vita. verso il paradigma della pienezza e fecondità.  

Ermes Ronchi 

“IL PENSIERO della DOMENICA” 
 13 giugno 2021  -  XI domenica T.O. 

“ IL PENSIERO DI DON DODO ” 
 
 

La realtà spesso è sconcertante, ma c’è anche “altro” 
rispetto a ciò che immediatamente siamo in grado di 
vedere o percepire. E possiamo cambiarla! Anzitutto 
dobbiamo focalizzarci su che cosa porre alla base della 
nostra vita, con il coraggio di prendere le distanze da ciò 
che non aiuta la crescita umana e comunitaria di tutti. In 
seguito, imparare a dare importanza ad ogni gesto, 
azione, decisione, impegnandoci a gettare con continuità 
il nostro piccolo “seme” di bontà, fraternità e giustizia. 
Così innescheremo il processo perché germogli e cresca 
una concreta speranza, capace di sostenere e diventare 
“nido” sicuro per tutti coloro che ancora credono in un 
mondo basato sul rispetto, la dignità e l’accoglienza di 
ogni creatura. 
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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 … 

 
 

… In Parrocchia … 
 

 Domenica 13 giugno incontro in chiesa alle 
15.45 per gli anziani dai 65 anni in su; 
 

 Domenica 13 giugno alle 21.00 in chiesa 
prove del coro;  
 

 Proposte estive, oltre l’Estate Ragazzi, che 
comincerà il 21 giugno, organizzata in 
collaborazione con l’associazione Pons: 
28.06-2.07: Campo scuola III media a S. 
Anna di Vinadio; 
5.07-9.07: Campo scuola II Superiore al 
Colle della Lombarda; 
12.07-16.07: Campo scuola I Superiore a S. 
Anna di Vinadio; 
19.07-23.07: Servizio Mensa Caritas a 
Roma dalla III superiore in su; 
 

 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 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  


