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Tra voi non è così! Questa è la differenza cristiana. Gli altri dominano, non così tra voi. Voi vi 
metterete a fianco delle persone, o ai loro piedi, e non al di sopra. Gli altri opprimono. Voi invece 
solleverete le persone, le tirerete su. La storia di ciascuno non è scritta da chi ha avuto la capacità di 
dominarci, ma da chi ha avuto l'arte di amarci. Sono venuto per dare la mia vita in riscatto per la 
moltitudine... Gesù riscatta l'umano, ridipinge cosa sia vita e cosa no. Libera il volto nuovo 
dell'umanità, riscatta l'umano dagli artigli del disumano; riscatta il cuore dell'uomo dal potere 
mortifero della indifferenza. Gesù è il guaritore del peccato del mondo, che ha un solo nome: 
disamore. Giacomo e Giovanni, i “figli del tuono”, gli avevano chiesto, con quel tono da bambini: 
Vogliamo che tu ci faccia quello che vogliamo noi... Gli altri apostoli si indignano, lo fanno per gelosia, 
perché i due fratelli hanno tentato di manipolare la comunità. Ma Gesù non li segue, va avanti, salva 
la domanda dei due e anche l'indignazione degli altri: Li chiama a sé, nell'intimità, cuore a cuore, e 
spiega, argomenta. Ogni desiderio umano ha sempre dietro una parte sana, piccolissima magari. Ma 
quella è la parte da non perdere. L'ultima frase del Vangelo è di capitale importanza: Sono venuto 
per servire. La più spiazzante autodefinizione di Gesù. La più rivoluzionaria e contromano. Ma che 
illumina di colpo il cuore di Dio, il senso della vita di Cristo, e quindi della vita di ogni uomo e ogni 
donna. Un Dio che, mentre nel nostro immaginario è onnipotente, nella sua rivelazione è servo. Da 
onnipotente a servo. Novità assoluta. Perché Dio ci ha creati? Molti ricordiamo la risposta del 
catechismo: Per conoscere, amare e servire Dio in questa vita, e goderlo nell'altra. Gesù capovolge la 
prospettiva, le dà una bellezza e una profondità che stordiscono: siamo stati creati per essere amati e 
serviti da Dio, qui e per sempre. Dio considera ogni figlio più importanti di se stesso. 

Ermes Ronchi 

“IL PENSIERO della DOMENICA” 
 17 ottobre 2021  -  XXIX domenica T.O. 

“ IL PENSIERO DI DON DODO ” 
 
 
 
 

Tendiamo spesso a ridurre la portata di certe evidenze 
inequivocabili. Ci farebbe bene tornare a risignificare le 
parole in modo inconfondibile e chiaro: bianco è bianco, 
fascismo è fascismo, bullismo è bullismo, omofobia è 
omofobia, razzismo è razzismo, violenza sulle donne è 
violenza sulle donne… Non mentire a se stessi è offrirsi 
nuove possibilità e stili di vita, soprattutto per arginare 
il rischio di derive individualistiche, egoistiche e 
totalitarie. Per lasciarsi di nuovo condurre su strade di 
servizio, attenzione, cura di chi più è nel bisogno, 
emarginato, solo, provando a convertire il sempre 
emergente desiderio di onnipotenza e di essere “primi” 
ad ogni costo con la scelta di servire, fare spazio e 
mettersi a disposizione. 
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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”. 
 

Sabato 23 ottobre a Mussotto alle ore 21.00 Veglia 
missionaria. 
 

Formazione diocesana catechisti: 25 ottobre,  
3 novembre e 12 novembre. 

… In Parrocchia … 
 

 Domenica 17 ottobre alle 18.45 in oratorio 
incontro del gruppo da terza a quinta 
superiore. Alle 20.45 incontro per i giovani 
dai 19 anni in su;  
 

 Lunedì alle 17 riprende il catechismo di 
quarta e quinta elementare; mercoledì alle 
17 quello di seconda e terza elementare; 
venerdì alle 15 e domenica alle 9.30 quello 
per le classi medie;  

 

 Lunedì alle 18.30 gruppo di prima 
superiore e giovedì alle 19.30 quello di 
seconda superiore;  
 

 Oratorio aperto in settimana dalle 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; 

 

 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  


