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Voi siete il sale, voi siete la luce. Siete come un istinto di vita che penetra nelle cose, come il 
sale, si oppone al loro degrado e le fa durare. Siete un istinto di bellezza, che si posa sulla 
superficie delle cose, come la luce, e non fa violenza mai, ne rivela invece forme, colori, armonie 
e legami. Così il discepolo-luce è uno che ogni giorno accarezza la vita e rivela il bello delle 
persone, e il rispetto amoroso per ogni vivente. Voi siete il sale, avete il compito di preservare 
ciò che nel mondo vale e merita di durare, di opporvi a ciò che corrompe, di far gustare il sapore 
buono della vita. Voi siete la luce del mondo. Una affermazione che ci sorprende, che Dio sia 
luce lo crediamo; ma credere che anche l'uomo sia luce, che lo sia anch'io e anche tu, con i 
nostri limiti e le nostre ombre, questo è sorprendente. E lo siamo già adesso, se respiriamo 
vangelo: la luce è il dono naturale di chi ha respirato Dio. Risplenda la vostra luce nelle vostre 
opere buone. Sono opere di luce i gesti dei miti, degli affamati di giustizia, dei mai arresi 
cercatori di pace, i gesti delle beatitudini, che si oppongono a ciò che corrompe il cammino del 
mondo: violenza e denaro. Quando due sulla terra si amano compiono l'opera: diventano luce 
nel buio, lampada ai passi di molti. In ogni casa dove ci si vuol bene, viene sparso il sale che dà 
sapore buono alla vita. Mi sembra impossibile, da parte di Gesù, riporre tanta stima e tanta 
fiducia in queste sue creature! Eppure il vangelo mi incoraggia a prenderne coscienza: Non 
fermarti alla superficie di te, cerca in profondità, scendi nel tuo santuario e troverai una piccola 
luce, una manciata di sale: frammento di Dio in te. L'umiltà della luce e del sale: la luce non 
illumina se stessa, nessuno mangia il sale da solo. Così ogni discepolo deve apprendere la loro 
prima lezione: a partire da me, ma non per me. La povertà del sale e della luce è perdersi dentro 
le cose, senza fare rumore né violenza, e risorgere con loro. Come suggerisce il profeta Isaia: 
Illumina altri e ti illuminerai, guarisci altri e guarirà la tua ferita (Isaia 58,8). Non restare curvo 
sulle tue storie e sulle tue sconfitte, chi guarda solo a se stesso non si illumina mai. Occupati 
della terra e della città, e la tua luce sorgerà come un meriggio di sole. 

Ermes Ronchi 

“IL PENSIERO della DOMENICA” 
 5 febbraio 2023  – V domenica T. O. 

“ IL PENSIERO DI DON DODO ” 

 

Presi dentro problematiche enormi da affrontare, 
rischiamo di stare in “superficie”, senza cogliere la vera 
portata delle questioni, la posta in gioco e la necessità di 
coinvolgerci a fondo. C’è una “sapienza” che non guarda 
solo al salvare se stessi e a ciò che nell’immediato 
conviene, ma che indica quanto umanamente è da 
perseguire e che consegue all’agire di ciascuno. Non è 
più il tempo delle chiacchiere “da bar” e siamo chiamati 
ad alzare il livello di fronte ad un degrado sociale ormai 
elevato. Non esistiamo per fare il “male”, ma per dare 
sapore, custodirci e portare “luce”. Il nostro mondo e la 
nostra terra hanno bisogno di qualcuno che investa sulla 
vita di tutti mostrando opere buone di giustizia, cura, 
pace e servizio. 
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AVVISI PER LA COMUNITÀ 
… Nella chiesa e in Diocesi … 

La Caritas italiana sta facendo una raccolta a favore 
della popolazione ucraina. Per contribuire: 
IBAN: IT97B0306922550100000001270 – Banca Intesa 
Sanpaolo Intestato a: Diocesi di Alba Caritas diocesana. 
 
 

Domenica 5 febbraio giornata della vita. 
 

Sabato 11 febbraio alle ore 15.00 in Seminario 
incontro per i ministri della santa comunione. 
 
 
 

10 Parole di vita, a cura dei frati minori francescani. 
Ogni giovedì alle ore 20.45 presso la Chiesa della 
Moretta; 
 
 

ANDARE VA BENE, MA SERVE UN MOTIVO. Cammino 
di ricerca per giovani dai 17 ai 35 anni. In seminario 
dalle 17 alle 19, il 19.02, 19.03, 30.04 e 21.05. 
 
 

Lunedì di San Paolo: 
Lunedì 6 febbraio 2023: Date a Cesare: il pensiero del 
Gesù storico. Don PINO PULCINELLI, Roma. (Salone 
parrocchia di Mussotto, ore 20,45). 
 

Lunedì 6 marzo 2023: L’impegno dei cattolici in 
politica. padre FRANCESCO OCCHETTA, Roma. (Salone 
Santuario della Moretta, ore 20,45). 
 

Lunedì 3 aprile 2023: La componente politica della 
teologia di Paolo. Don ROMANO PENNA. (Salone 
parrocchia di Cristo Re, ore 20,45). 
 

… In Parrocchia … 
 Busta natalizia e vendita primule; 

 

 Domenica 5 febbraio a partire dalle 11 incontro 
dei bambini di quarta e quinta elementare e i 
loro genitori; 
Alle 15.30 oratorio aperto.  
Alle 20.45 prove di canto in cappellina; 
 

 Chi desidera la benedizione della famiglia deve 
richiederla compilando l’apposito modulo in 
fondo alla chiesa o telefonando in segreteria; 
 
 
 
 
 

 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 Degiogis 
Domenico; 

 
 “Una comunità in cammino... piastrella dopo 

piastrella!” Per contribuire alla 
ristrutturazione 

• 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, ti verrà rilasciata una 
ricevuta utilizzando l’IBAN 
IT75D0853022503000000060584 intestato a 
Oratorio San Cassiano – APS; 
• Si accettano anche offerte “a mano”. 
 

Per battezzare il proprio figlio/a è necessario seguire 
un breve cammino formativo di tre/quattro incontri 
che si svolge due volte l’anno: tendenzialmente 
marzo-aprile e settembre-ottobre. Contattare per 
tempo il parroco per poter definire la data. 

“Ti benedica il Signore e ti custodisca.  
Faccia risplendere per te il suo volto”.  

La sua Parola sia il nostro riferimento quotidiano. 
 


