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“IL PENSIERO della DOMENICA”
18 luglio 2021 - XVI domenica T.O.
“ IL PENSIERO DI DON DODO ”
È bello quando qualcuno accanto a te non ti fa sentire
solo un numero o una pedina. Quando hai la possibilità
di raccontarti, di dire ciò che ti è accaduto, ti pesa e fa
soffrire, ti ha arrecato gioia e stupore. Rischiamo
sempre più di essere una società della “distanza”
incapace di dare vita ad autentici momenti di
“contatto”, a fare spazio dentro di noi alle storie di chi
ci vive accanto, ad alzare lo sguardo da ciò che non sia
il nostro isolato orticello. Ci mancano guide capaci di
alimentare il nostro cuore e di indicarci sentieri di
fraternità, giustizia, pace, sui quali incamminarci per
costruire un mondo fatto di compassione, sostegno e
aiuto, in cui finalmente non più temere la solitudine,
sgomentarsi e sentirsi dispersi.
Venite in disparte e riposatevi un po'. I Dodici hanno incontrato tanta gente, l'hanno fatto con l'arte
appresa da Gesù: l'arte della prossimità e della carezza, della guarigione dai demoni del vivere. Ora è
il tempo dell'incontro con se stessi, di riconnettersi con ciò che accade nel proprio spazio vitale. C'è
un tempo per ogni cosa, un tempo per agire e un tempo per interrogarsi sui motivi dell'agire. Un
tempo per andare di casa in casa e un tempo per “fare casa” tra amici e con se stessi. Gesù, invece di
buttare i suoi discepoli dentro il vortice del dolore e della fame, li porta via con sé e insegna loro una
sapienza del vivere. Viviamo oggi in una cultura in cui il reddito che deve crescere e la produttività
che deve sempre aumentare ci hanno convinti che sono gli impegni a dare valore alla vita. Gesù ci
insegna che la vita vale indipendentemente dai nostri impegni. Gesù anziché dare la priorità al suo
programma, la dà alle persone. Il motivo è detto in due parole: prova compassione. La prima
reazione di Gesù: prova dolore per il dolore del mondo. E si mise a insegnare molte cose. Forse,
diremmo noi, c'erano problemi più urgenti per la folla: guarire, sfamare, liberare; bisogni più
immediati che non mettersi a insegnare. Forse abbiamo dimenticato che c'è una vita profonda in noi
che continuiamo a mortificare, ad affamare, a disidratare. A questa Gesù si rivolge, come una
manciata di luce gettata nel cuore di ciascuno, a illuminare la via. Questo Gesù che si mette a
disposizione, che non si risparmia, che lascia dettare agli altri l'agenda, generoso di sentimenti,
consegna qualcosa di grande alla folla. È il grande insegnamento ai Dodici: imparare uno sguardo che
abbia commozione e tenerezza. Le parole nasceranno. E vale per ognuno di noi: quando impari la
compassione e la capacità di commuoverti, il mondo si innesta nella tua anima, e diventiamo un
fiume solo. Se ancora c'è chi sa commuoversi per l'uomo, questo mondo può ancora sperare.
Ermes Ronchi

AVVISI PER LA COMUNITÀ
… In Parrocchia …
 Ancora per due settimane dal lunedì al
venerdì alle 8.30 si terrà la Liturgia della
Parola;
 Si sono conclusi l’Estate Ragazzi e i campi
scuola a S. Anna di Vinadio e Colle della
Lombarda. Domenica notte si viaggerà per
Roma per la proposta estiva parrocchiale
per i grandi.
19.07-23.07: Servizio Mensa Caritas a
Roma dalla III superiore in su;
 Nel mese di luglio la segreteria resterà
aperta tendenzialmente solo il mattino
dalle 10.00 alle 12.00. Per necessità
chiamare il numero della parrocchia;
 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;

“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 …

 Ogni mercoledì/giovedì viene inviato a chi
desidera il brano del vangelo della
domenica successiva.

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.

Nel lento ritorno alla normalità,
non dimentichiamo la centralità
della Parola di Dio

