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Maestro, quell'uomo non è dei nostri. «Non ti è lecito rendere migliore il mondo se non sei dei 
nostri!». La forma prima della sostanza, l'iscrizione al gruppo prima del bene, l'idea prima della 
realtà! Invece Mosè, nella prima lettura, dà una risposta così liberante a chi gli riferisce di due che 
non sono nell'elenco eppure profetizzano: magari fossero tutti profeti... La risposta di Gesù è molto 
articolata e molto alla Mosè: Lascialo fare! Non tracciare confini. Il nostro scopo non è aumentare il 
numero di chi ci segue, ma far crescere il bene; aumentare il numero di coloro che, in molti modi 
diversi, possano fare esperienza del Regno di Dio, che è gioia, libertà e pienezza. Per Gesù la prova 
ultima della bontà della fede non sta in una adesione teorica al “nome”, ma nella sua capacità di 
trasmettere umanità, gioia, salute, vita. Chiunque regala un sorso di vita, è di Dio. Questo ci pone 
tutti, serenamente e gioiosamente, accanto a tanti uomini e donne, diversamente credenti o non 
credenti, che però hanno a cuore la vita e si appassionano per essa, che sono capaci di inventarsi 
miracoli per far nascere un sorriso sul volto di qualcuno. Chiunque vi darà un bicchiere d'acqua... non 
perderà la sua ricompensa. Gesù semplifica la vita: tutto il vangelo in un bicchiere d'acqua. Di fronte 
all'invasività del male, Gesù conforta: al male opponi il tuo bicchiere d'acqua; e poi fidati: il peggio 
non prevarrà. Mosè e Gesù, maestri della fede, ci invitano a non piantare paletti ma a guardare oltre 
il cortile di casa, a tutto l'accampamento umano: alzate gli occhi, non vedete quanti semi dello Spirito 
volano dappertutto? Quante persone lottano per la vita dei fratelli contro i démoni moderni: 
inquinamento, violenza, fake news, corruzione, economia che uccide? Sono quelli che ascoltano il 
grido dei mietitori non pagati (Giacomo 5,4) e ridanno loro parola, perché tutto ciò che riguarda 
l'avventura umana riguarda noi. Perché tutti sono dei nostri e noi siamo di tutti. 

Ermes Ronchi 

“IL PENSIERO della DOMENICA” 
 26 settembre 2021  -  XXVI domenica T.O. 

“ IL PENSIERO DI DON DODO ” 
 
 
 
 

Nell’ormai incontrastato regno dell’“io” e della sua 
supremazia sul “noi” e “gli altri”, non possiamo scordare 
che le nostre scelte, decisioni e azioni non solo spesso 
sono rese possibili proprio da quelle di segno contrario 
al nostro fatte “dai più”, ma anche che si ripercuotono 
su una gamma di persone molto più ampia del nostro 
piccolo giro. Non è soltanto la cerchia di “eguali” e 
“simili” ad offrirci pienezza di vita, ma la partecipazione 
a quell’intenzione d’amore capace di far saltare le 
logiche di chiusura e appartenenza. E che si realizza 
nella cura e attenzione reciproca in grado di manifestare 
il legame profondo che tutti ci unisce e di contrastare lo 
scandalo dell’individualismo ed egoismo eretti a 
sistema. 
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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. 
IT74H0853022503000000055943 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 
IT75D0853022503000000060584 intestato a 
Oratorio San Cassiano – APS; 
• Ovviamente sono ben accette anche 
offerte “a mano”...         GRAZIE DI CUORE. 
 

 

… In Diocesi … 
È possibile versare sul conto: “Diocesi di Alba – Caritas 
Diocesana Albese”  IBAN IT97 B030 6922 5501 0000 
0001 270, indicando nella causale “Terremoto Haiti” o 
“Emergenza Afghanistan”. 
 

Due giorni diocesana per il clero martedì 28 e mercoledì 
29 settembre nella casa diocesana di Altavilla. 
 

Sabato 2 ottobre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
presso la sede dell’Istituto Diocesano di Musica Sacra in 
via Mandelli n° 9 ad Alba ci si potrà iscrivere al nuovo 
anno scolastico dell’IDMS. 
 

Sabato 16 ottobre alle ore 18.00 nel tempio di S. Paolo, 
celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo per 
l’inizio del cammino sinodale. Dalle 15 alle 17 incontro 
diocesano dei catechisti in sala Ordet. 

… In Parrocchia … 
 

 Domenica 26 settembre raccolta Caritas. 
Alle ore 17.00 incontro in preparazione al 
battesimo e alle ore 21.00 in chiesa prove 
del coro; 

 

 Sabato 9 ottobre alle ore 18.00 il Vescovo 
amministrerà la Cresima ad alcuni giovani 
della nostra comunità; 

 

 Durante la settimana l’oratorio è 
tendenzialmente aperto nel pomeriggio 
dopo le ore 15.30; 

 

 Per iscrivere i bambini al catechismo 
dell’anno dell’accoglienza (1^ elementare) 
occorre contattare il parroco; 

 

 Proposta di esperienza alla Caritas a Roma 
per adulti nel periodo natalizio; 

 

 Si riprendono con il nuovo anno pastorale 
le veglie di preghiera per i defunti; 

 

 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: 
IT37W0853022503000000062733; 
– attraverso l’app Satispay intestata a 
Degiorgis Domenico; 
 

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

Per battezzare il proprio figlio/a è necessario 
seguire un breve cammino formativo di quattro 
incontri che si svolge due volte l’anno: 
tendenzialmente marzo-aprile e settembre-ottobre. 
È pertanto necessario contattare il parroco alcuni 
mesi in anticipo rispetto alla data della possibile 
celebrazione. 

Nel lento ritorno alla normalità,  
non dimentichiamo la centralità  

della Parola di Dio  


