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Una pagina solenne dà avvio a questo Vangelo. Da un luogo senza nome il racconto si lancia fino al 
cuore dell'impero romano. Il Vangelo attraversa le frontiere politiche, sociali, etniche, religiose, per 
introdurre Gesù, l'uomo senza frontiere. Traccia la mappa del potere politico e religioso, e poi, 
improvvisamente, introduce il dirottamento: nell'anno 15° dell'impero di Tiberio Cesare, la parola di 
Dio venne... su chi? Sull'imperatore? Sul sommo sacerdote? Su un re? Su nessuno di questi, ma su di 
un giovane, un asceta senza tetto, che viveva mangiando il nulla che il deserto gli offriva: insetti e 
miele faticoso. La Parola di Dio vola via dal tempio, lontano dalle stanze del potere, e raggiunge un 
povero nel deserto, amico del vento senza ostacoli, del silenzio vigile, dove ogni sussurro raggiunge il 
cuore. La parola discese a volo d'aquila sopra Giovanni, figlio di Zaccaria nel deserto. Raddrizzate, 
appianate, colmate... C'è del lavoro da fare, un lavoro enorme: spianare e colmare, per diventare 
semplici e diritti e senza barriere. Quel giovane profeta un po' selvatico dipinge un paesaggio aspro, 
che ha i tratti duri e violenti della nostra storia, irta di barriere e burroni, dove ogni violenza apre un 
baratro da colmare, tronca strade, non permette il cammino degli uni verso gli altri e, insieme, verso 
Dio. E le strade su cui Dio sceglie di venire sono sempre le nostre strade... L'ultima riga del Vangelo è 
bellissima: ogni uomo vedrà la salvezza. Ogni uomo? Sì, letteralmente: ogni donna, ogni anziano, ogni 
straniero. Dio vuole tutti salvi, e in qualche modo misterioso raggiungerà tutti, e non si fermerà 
davanti a burroni o montagne, né davanti alla tortuosità del mio passato o ai cocci della mia vita. 
Ogni persona, di ogni razza e religione, di ogni epoca, sotto ogni cielo, che fa esperienza dell'amore, 
sfiora e tocca il Mistero di Dio. È da brividi la bellezza e la potenza di questa parola. Ognuno di noi, se 
ama, confina con Dio ed entra nel pulsare stesso, profondo, potente e generativo, della vita di Dio. 

 
 

Ermes Ronchi 

“IL PENSIERO della DOMENICA” 
 5 dicembre 2021  -  II domenica di Avvento 

“ IL PENSIERO DI DON DODO ” 
 
 
 
 

Viviamo in un mondo bacato. Da un lato si pensa che 
bastino delle scuse per giustificare l’ingiustificabile, 
lasciando intendere che la “colpa” a quel punto 
ricadrebbe su chi eventualmente non le accetta. 
Dall’altro si ritiene che per semplificare la complessità e 
ridurre le disuguaglianze sia sufficiente annullare le 
differenze, come se non fossero proprio queste a 
caratterizzarci e offrirci un’identità. Se vogliamo dare 
un “cuore” e un volto più umano a questa società, e far 
rifiorire il deserto che stiamo generando, dobbiamo 
trovare parole che nell’offrirci un senso, un orizzonte e 
percorsi da seguire, ci insegnino anche ad essere giusti, 
integri e irreprensibili. Diventando anzitutto noi il 
cambiamento che si deve realizzare. 
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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 … 
Martedì 7 dicembre alle ore 21.00 presso il Santuario 
della Moretta, Veglia di preghiera in occasione della 
solennità dell’Immacolata. 
 

Colletta di solidarietà proposta dalla Caritas diocesana e 
dall’Emporio della solidarietà fino al 19 dicembre, di 
materiale per igiene, benessere, salute. 

… In Parrocchia … 
 

 Domenica 5 dicembre alle 16.45 in 
oratorio incontro con i genitori dei ragazzi 
del catechismo delle medie; 

 Alle 21.00 in cappellina prove del coro; 
 

 Mercoledì 8 dicembre alle ore 11.00, 
ricordo degli anniversari di matrimonio. 
Iscrizione in segreteria. Non verrà 
celebrata la messa festiva della vigilia; 

 Alle 16.45 incontro con i bambini del 
secondo anno del cammino per la 
comunione e i loro genitori; 

 

 Giovedì 9 dicembre alle 18.15 adorazione 
eucaristica comunitaria in cappellina; 
 

 Continuano catechismo e gruppi giovani; 
 

 Oratorio aperto in settimana dalle 15.30; 
 

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

 

 Domenica 19 dicembre gruppo anziani; 
 

 Riprende il cammino in preparazione al 
matrimonio; 
 

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

 

 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 

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  


