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OGNI GIORNO UN PENSIERO 

L. Diremo alle generazioni future le meraviglie del Signore 

M. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare  i benefici suoi 

M. Il nostro aiuto viene dal Signore 

G.   Rendete grazie al Signore, il suo amore è  per sempre 

V.  Il Sigmore è buono e grande nell’amore 

S.   Popoli tutti date gloria al Signore 

 

PER  CHI VOLESSE AIUTARE COLORO CHE SONO IN DIFFICOLTA’ 

IBAN  CARITAS 

IT29P0311150401000000020808 

Con Giugno riprendiamo la nostra bella tradizione di celebrare la messa del 
venerdì alla Madonnina alle 20.30 ( in caso di pioggia a s. Stefano ). E’ il no-
stro Santuario per eccellenza dove intere generazioni si sono recate per pre-
sentare alla Madonna il loro cuore con le loro preoccupazioni, ricevere confor-
to. Sia una preghiera per tutta la nostra comunità in questo tempo difficile. 

    S. MESSE SETTIMANALI 

LUNEDI’ ORE 17.00 CADERO—MARTEDI’ ORE 9.00 S. MATERNO 

GIOVEDI’ S. MATERNO  ORE  9.00      ORE  17.00 GARABIOLO 

VENERDI’ ORE 20.30 MADONNINA ( IN CASO DI PIOGGIA A S. STEFANO ) 

SABATO ORE 16.45 CADERO         ORE  18.00 S. MATERNO 

DOMENICA ORE 9.45 S. MARTINO 

   11.15 S. STEFANO 

   18.00  S. MATERNO 
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<< In tanti brani del Vangelo il Signore «ci dice come deve essere la vita di 
un discepolo, la vita di un cristiano. Ci dà segnali per avanzare nel cammino». 
Viene descritto uno «stile», di fronte al quale, diciamo: “Essere cristiano non è 
facile”. No. Ma ci fa felici. È il cammino della felicità, della pace interiore». Il 
Signore propone quattro passaggi per vivere 
la vita cristiana. Le parole di Gesù sono chia-
re: “A voi che ascoltate, io dico: amate i vostri 
nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, 
benedite coloro che vi maledicono, pregate 
per coloro che vi trattano male”. Sono, quattro 
“comandamenti”» di fronte ai quali l’uomo nor-
malmente rimane perplesso: “ Come posso 
amare quello che mi fa del male? Non vendicar-
mi, almeno difendermi”. La risposta è: “ Amate i 
vostri nemici ”. Verrebbe da ribattere: “Ma non 
posso odiarli? Ho diritto a odiarli, perché loro mi 
odiano e io devo odiarli...”. E la risposta è sem-
pre netta: “ No. Amate. I nemici, coloro che vogliono distruggervi: amate. 
“Fate del bene a quelli che vi odiano”».  
C’è un contrasto tra ciò che appare «normale» — «Se io so che una persona 
mi odia, vado a dirlo a tutti gli amici: “Questo mi odia. Questo mi vuole di-
struggere”. Entro nel chiacchiericcio...» — e ciò che viene chiesto al cristiano: 
«No. “Fate del bene”. Se tu sai che qualcuno ti odia ed è nel bisogno, ha qual-
che necessità o passa per una situazione difficile, fai del bene». 
La terza indicazione di Gesù è: «Benedite coloro che vi maledicono». Qui si 
entra, ha notato il Papa, nella «logica della risposta. Uno ti dice una maledizio-
ne e tu rispondi con una di alto livello; l’altro fa salire il livello della maledizio-

ne e l’odio cresce e finisce nella guerra. È la lo-
gica degli insulti. Finisce in guerra insultandosi». 
Il Signore invece dice: «No. Fermati, “benedite”. 
Ti ha maledetto? Tu benedicilo».  
C’è poi la più difficile, quella che viene adesso: 
“Pregate per coloro che vi trattano male”». 
Quanto tempo di preghiera io prendo per chie-
dere al Signore per le persone moleste, per le 
persone che mi danno fastidio, o anche mi trat-
tano male?. È bene fare un esame di coscienza. 

AVETE INTESO CHE FU DETTO… MA IO VI DICO… 
Mt 5,43-48    Lc 6,27-38 

 
 

LO STILE DEL CRISTIANO 
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 Questo è lo stile cristiano, questo è il modo di vivere cristiano. Si potrebbe 
chiedere: “ Ma se io non faccio queste quattro cose — amare i nemici, fare del 
bene a quelli che mi odiano, benedire coloro che mi maledicono e pregare per 
coloro che mi trattano male — non sono cristiano?”. Sì, sei cristiano perché hai 
ricevuto il Battesimo, ma non vivi come un cristiano. Vivi come un pagano, con 
lo spirito della mondanità. E queste non sono fi-
gure poetiche: questo è quello che il Signore vuo-
le che noi facciamo. Così, diretto. Sono indicazio-
ni concrete e non ci sono eccezioni: “Ma padre, 
questa è una cosa che va sempre seguita?”. Sì. 
“Ma questa è una pazzia?” Sì. Paolo lo dice chia-
ramente: “la follia della Croce”. Se tu come cri-
stiano non sei appassionato di questa “follia della 
Croce”, non hai capito cosa significa essere cri-
stiano….«Amate invece i vostri nemici, fate del 
bene e prestate senza sperarne nulla, e sarete 
figli dell’Altissimo, perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate mi-
sericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso». Il fine di tutto è arrivare a 
comportarci come figli, figli del nostro Padre, che sempre fa del bene, che è 
“misericordioso”: questa è la parola chiave.  
Perciò, ha aggiunto, «leggendo, ascoltando queste cose che Gesù dice, possia-
mo farci la domanda: io sono misericordioso?». Possiamo «entrare nel mistero 

della misericordia» e chiederci: «Il Signore ha 
usato misericordia con me? Ho sentito io la 
misericordia del Signore? Se sono misericor-
dioso, sono figlio del Padre». E così come tal-
volta si dice di un bambino: «Ma come asso-
miglia al padre!», ugualmente «soltanto i mi-
sericordiosi assomigliano a Dio Padre» perché 
questo «è lo stile del Padre».  
Questa strada però è controcorrente, non ac-
cusa gli altri e va contro lo spirito del mondo. 
Fra noi c’è il grande accusatore, quello che 

sempre va ad accusarci davanti a Dio, per distruggerci. Satana: lui è il grande 
accusatore. E quando io entro in questa logica di accusare, maledire, cercare 
di fare del male all’altro, entro nella logica del grande accusatore che è distrut-
tore. Che non conosce la parola “misericordia”, non conosce, mai l’ha vissuta». 
Il cammino del cristiano è sempre di fronte a un bivio: da una parte «l’invito 
del Signore» a «essere misericordioso per assomigliare al Padre». Dall’altra 
parte, c’è «il grande accusatore, satana, che ci spinge ad accusare gli altri, per 
distruggerli». Non si può entrare nella logica dell’accusatore >> 
 
           Papa Francesco 

 In questa settimana è mancato Spertini Carlo da tanti colleghi di 
lavoro stimato per la sua rettitudine. I funerali si sono celebrati in 
s. Materno mercoledì. Le ceneri saranno tumulate nel cimitero di 
Maccagno Superiore. 

Perché alle nostre richieste di guarigione nessuno risponde dal cielo?  
Ogni guarigione che avviene non è una cosa dovuta perché ho pregato altri-
menti sarebbe come andare al supermercato… io ti do, tu in cambio mi dai. 
Le grazie sono regali che ci vengono dati e non sono dovuti.  Infatti quali so-
no i doni che ci fanno felici? Quelli che non ci aspettiamo. Quelli che ci arriva-
no così, senza un motivo spiegabile. E questi sono i regali che ci fanno senti-
re amati per noi stessi, per quello che siamo. 
           Firmato  
 
Un brano della Bibbia dell’Antico Testamento che ho ascoltato alla messa, 
quando Dio parla con Mosè prima di dargli i dieci Comandamenti, si manife-
stava con tuoni e rumori forti…impressionante!  
Io lo sento nel vento, lo vedo nei fiori, nelle stelle, nelle nubi…  perché penso 
che solo Dio poteva creare cose così belle, e sono come un bambino che am-
mira tutto quello che fa la mamma e si sente amato e protetto.  
    
           Firmato 
 
Stiamo uscendo. Piano, con tante cautele da questa pandemia. Sono una 
persona non più giovane e, forse, questa calamità incide maggiormente sulla 
mia vita: Mi porta a fare qualche riflessione che per molti possono sembra-
re… d’altri tempi. Sono tornate a suonare le campane! Che gioia, si ritorna a 
celebrare la messa: Pensavo a quanto entusiasmo dopo tutti questi mesi. Il 
ritrovarsi insieme a pregare. Non è stato proprio così. Forse c’è ancora forte 
la paura del contagio, specie per i bambini e ragazzi. Forse, perché in giro ci 
sono un po’ tutti e normalmente senza mascherine. Per non parlare dei più 
grandicelli che per sembrare oramai “ grandi “ si equipaggiano di bevande 
anche alcooliche. Ecco, qui mi sento d’altri tempi. Anche noi siamo stati gio-
vani, ma avevamo, forse, un maggior senso del rispetto che i nostri genitori 
ci avevano insegnato. Al punto che, anche in loro mancanza, sapevamo che 
le regole andavano rispettate. Non li vedevamo i nostri genitori, perché non 
ce n’era bisogno: li avevamo “ dentro “.  
Nel nostro bel Maccagno c’è un bellissimo Santuario, cercato da molte perso-
ne non residenti. Noi che abitiamo qui ci stiamo dimenticando di quante pre-
ghiere abbiamo rivolto alla Madonna e di quanto coraggio abbiamo ricevuto 
per affrontare le fatiche della vita! Matrimoni, soprattutto Battesimi per affi-
dare i nostri figli alla Madonna! Sì, ci sono ancora persone della mia genera-
zione che vi si recano, ma le generazioni nuove? 
Mi sono sfogata un po’ e chiedo scusa se ho dato delle interpretazioni forti. 
Non vogliono essere un giudizio. Sono solo una persona d’altri tempi che mi 
rendevano però serena e felice. 
 
           Firmato 
 
 

BUONA SETTIMANA A TUTTI 



COME MAI NON SI PREGA? 
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 Molti oggi dicono che credono ma non praticano …fatico a comprenderne il significa-
to. E’ un po' come dire che siamo amici ma non ci vediamo … 

Mi sento di introdurre così la nostra riflessione sulla preghiera perché mi sembra di 
ritrovare lì un motivo per cui non si prega …ci credo ma non pratico, non prego, non 
vado a Messa, non mi lego a Gesù. Eppure noi sappiamo bene che legarsi è la possi-
bilità di costruire legami. E invece, sciolti da legami, va a finire che non ci resta più 
nulla. 

Il legame con Dio mette in moto la gratuità 

Ma a cosa serve pregare? Qualcuno dice che è tempo perso, 
non serve a nulla … io penso che abbia ragione. Pregare 
non serve a nulla, non produce nulla: nello stesso tempo 
potresti fare molte cose (pensate alle suore di clausura …
quanto tempo buttato!). Ma forse il tempo della preghiera 
assomiglia allo spazio della gratuità: quando noi viviamo 
esperienze di gratuità, non calcoliamo tempi e dispendio. 
Abbiamo scelto di dare. E guarda a caso ci ritroviamo a rice-
vere molto di più. Noi non preghiamo perché abbiamo perso 
di vista lo stile della gratuità, cerchiamo spesso una ricom-
pensa ma questo ha poco a che fare con l’amore! 

I legami hanno a che fare con la gratitudine 

Non si prega perché facciamo sempre più fatica a dire grazie. Co-
me è liberante la possibilità di ringraziare per il dono della vita, 
della fede, della vocazione, della Chiesa. Ma se noi non li ricono-
sciamo come doni di Dio difficilmente lo pregheremo per dirgli 
grazie! 

I legami aprono allo stupore 

Quando una persona si stupisce lascia aperti occhi, cuore, bocca e 
si lascia catturare. Ma per farlo deve dimenticarsi un poco di sé. 
Certo perché se uno è semplicemente ripiegato su di sé non sarà 
in grado di alzare lo sguardo e lasciarsi invadere dai doni di Dio. 
Non siamo più capaci di ricondurre lo stupore a colui che ce ne fa 
dono continuamente. Non preghiamo perché ci manca la capacità 
di stupirci dell’opera di Dio: e di motivi ne avremmo molti, basti 
accorgersi del luogo stupendo in cui abitiamo. 

I legami ci fanno fare il tifo 

E’ una delle esperienze belle della vita, poter fare il tifo per qual-
cuno. Ha a che fare con manifestazioni sportive o musicali ma so-
prattutto ha a che fare con la vita, dinnanzi ad una malattia, una 
prova, una difficoltà. Ma noi ci dimentichiamo spesso che dentro 
le varie situazioni della vita il Signore ci ha promesso di esserci, 
sempre. E così non viviamo di fede, non viviamo affidando le si-
tuazioni a Lui. Ci fidiamo più di noi che di lui e così smarriamo fa-

cilmente la capacità di intercedere, di fare il tifo davanti a Dio per qualche persona 
che ci è cara. E non pensiamo che a volte possiamo pregare al posto di altri che in 
quel momento non ce la fanno a pregare! 

 “ Che cosa ti ha insegnato la quarantena?”, alcuni ragazzi di prima media hanno 
risposto in modo assai diverso fra loro: 

«Devo proprio dire che per certi aspetti la quarantena è stata particolarmente 
utile… 
Effettivamente stare lontani da amici e dalle cose che amiamo fare è stato ab-
bastanza difficile, ma ho riscoperto molte cose che amavo fare ma che non 
avevo tempo per realizzare, ho “imparato” a suonare uno strumento musicale, 
ho perfezionato alcune tecniche per quanto riguarda lo strumento che suona-
vo già, ho scoperto nuovi modi per disegnare e nuovi tipi di musica… certo, la 
vita di tutti i giorni era bella, ma un po’ stressante. Con questa quarantena ho 
avuto modo di fare le cose che più mi piacciono, come ballare, senza pressio-
ni.» - Alice 

«Durante questa quarantena ho imparato a fare le crepes e a cucinare una 
torta al cioccolato, ho imparato anche a costruire braccialetti con la lana e a 
fare un orto sul terrazzo di casa.» - Vittoria 

«Ho imparato ad annoiarmi e che le giornate sono lunghissime senza tutti gli 
impegni che di solito ci circondano. Ho imparato a sentire la mancanza degli 
amici/compagni che vedevo tutti i giorni. Ho imparato di più a stare con la mia 
famiglia, a guardare insieme tutti i telegiornali e ascoltare il “bollettino di guer-
ra”. Ho avuto paura che tutti noi non ce l’avremmo fatta.» - Diego 

«Mia mamma lavora in Svizzera per curare i malati di Coronavirus. Spero che 
non si ammali anche lei. Quando lavora per me è un'eroina, perché salva le 
persone, e per sentirmi bene prima che parte le do un bacio e per me è come 
se l'avessi fatta diventare immune! Ti voglio bene, mamma.» - Christian 

ARROGANZA 
Sempre più incontri con manifestazioni di arroganza. E’ stato un messaggio pubblicato 
settimana scorsa. Ed è vero. Basta mettere in evidenza, e non si fa fatica, un’espres-
sione che usiamo frequentemente: “… sì, ma io la penso così !”. Chi è l’arrogante? 

 

1. Ha un desiderio esagerato di ri-
cevere complimenti 

2. Non riconosce gli errori e non ac-
cetta le critiche 

3. Parla costantemente di se stesso 

4. La parola perdono non esiste nel 
suo vocabolario 

5. E’ intollerante verso chi la pensa 
diversamente 

6. Vuole imporre le proprie idee 



 

           INSIEME PER UNA ESTATE DEI RAGAZZI ?  SI’ 

  Dunque, il tradizionale oratorio estivo NO.  

Nessuna comunicazione nuova significativa a tutt’oggi da parte delle Autorità. Vale 
sempre la volontà dell’Amministrazione Comunale e della Parrocchia di permettere ai 
bambini e ragazzi di potersi ritrovare. IN BASE ALLE ADESIONI E DISPONIBILI-
TA’ DI ADULTI SI STILERA’UN PROGRAMMA FATTIBILE NEI TEMPI E NELLE 
ATIVITA’. GRAZIE A COLORO CHE STANNO DANDO INDICAZIONI E BISO-
GNI.    

L’ Amministrazione Comunale e la Parrocchia hanno sempre avuto un’attenzio-
ne particolare per i ragazzi, specialmente nel periodo estivo. Consapevoli che 
questo impegno è  un servizio dovuto  verso i ragazzi e le famiglie, Insieme si 
stanno cercando proposte realizzabili.  

Attualmente è sicuramente possibile:  

INIZIO: LUGLIO 

GIORNI: 2  O  3  SETTIMANALI 

PROPOSTE DI ATTIVITA’:  CASA DEI COLORI 

      COMPITI 

      GITE 

      COSTRUZIONI 

      SCOPRI LA BELLEZZA DEL TUO PAESE 

PERCHE’ LUGLIO? Si è sempre nell’incertezza…. Quasi ogni giorno ci sono 
novità che fanno intravvedere nuove possibilità. Senz’altro entro fine di giugno 
si saprà qualcosa di definitivo. 

PERCHE’ 2  O  3  GIORNI SETTMANALI? Vale innanzitutto l’osservazione 
precedente e poi dipenderà sempre dal tipo di partecipazione di volontari adul-
ti. 

 

INDISPENSABILE RIUNIONE CON RESPONSABILI VOLONTA 

                                IL 22 GIUGNO ORE 20.45 IN CITTADELLA 
                             RIUNIONE CON I GENITORI 

                                  IL 21  GIUGNO ORE 15.30  IN S. STEFANO  
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 Il legame con Dio e con la Chiesa si chiama comunione 

Desideriamo legami di comunione ma spesso non 
riusciamo a costruirli perché prevalgono le simpatie 
o le antipatie, gli screzi o vecchi litigi … noi non pre-
ghiamo perché ancora non abbiamo capito che per 
guardare l’altro è necessario passare dall’Alto: solo 
così guarderemo gli altri da fratelli e non da concor-
renti. La preghiera per eccellenza che Gesù ci ha 
insegnato, guarda a caso, è il Padre nostro: in co-
munione con lui noi possiamo vivere da fratelli! 
C’è un’altra cosa che vorrei dirvi ma per ora vi lascio solo il titolo: DIVENTA-
RE FUOCO. Vi lascio il riferimento di un testo dell’arcivescovo Delpini che mi 
sembra faccia al caso nostro …uomini con il fuoco dentro.  

           Don Luca 

 GIOVEDI’ 11 GIUGNO  FESTA DEL CORPUS DOMINI 

ADORAZIONE 

IL SILENZIO DAVANTI ALL’ ERUCARISTIA 

Il giorno del Corpus Domini, nel pomeriggio in s. Mater-
no, c’è stata la possibilità dell’Adorazione. Una pratica 
che si è quasi dimenticata. Si espone in forma solenne il 
Santissimo perché coloro che credono, i cristiani, possa-
no fermarsi ad adorare l’Eucaristia. Una volta si chiama-

va questo momento LE QUARANTORE. Tutto questo tempo, suddiviso a ore, 
vedeva la presenza di una persona, quasi a voler dire: “ Non lasciamo solo il 
Santissimo. “ Sì, perché sotto le spoglie del pane, l’ostia, c’è la presenza di 
Gesù che si offre come cibo per il cammino dell’uomo.  
  E’ il tempo del silenzio. Silenzio, da soli da-
vanti a Dio. E’ mettersi in contatto con se 
stessi, un tacere davanti all'immensità di 
Dio, un addentrarsi con fiducia nel suo 
amore insondabile, un rimanere immersi in 
questo mistero che non può essere né spiegato 
né pronunciato, ma solamente venerato e adora-
to. Il silenzio allora è un far tacere i rumori e le 
sollecitazioni che vengono dal di fuori, far tacere 
soprattutto il rumore del nostro io con le sue am-
bizioni, paure, forme di orgoglio e autocompiacenze, per non perdere la pre-
senza oscura e nello stesso tempo luminosa e affascinante, ma sempre incon-
fondibile, amorosa e tenera di colui che esiste, sostiene e avvolge il nostro 
essere. 
Che bello il silenzio! Quello che ti permette di ascoltare Colui che ti cerca 
da sempre, di accorgerti di ciò che ti sta attorno e dentro di te per ammirarlo, 
comprenderlo, proteggerlo, custodirlo, cercarlo. E’ la possibilità che hai di tro-
vare la Verità del vivere. E’ l’antidoto contro i virus della vita.  
 


