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OGNI GIORNO UN PENSIERO 

L. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita 

M. Esaltate il Signore nostro Dio perché è santo 

M. La mia lingua, Signore, proclamerà la tua giustizia 

G.   Beati coloro che agiscono con giustizia 

V.  Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome 

S.   Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra 

 

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 GARABIOLO         ORE  18.00 S. MATERNO 

DOMENICA ORE 9.45 S. MARTINO 

   11.15 S. STEFANO 

   18.00  S. MATERNO 
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 COME POSSIAMO PREGARE  
quando abbiamo dei dubbi? 

 << Nel nostro itinerario sul tema della preghiera, ci stiamo rendendo conto 
che Dio non ha mai amato avere a che fare con oranti “facili”. E nemmeno 
Mosè sarà un interlocutore “fiacco”, fin dal primo giorno della sua vocazione. 
Quando Dio lo chiama, Mosè è umanamente 
“un fallito”….. non è più, come lo era in Egit-
to, un funzionario promettente, destinato ad 
una rapida carriera. Ora pascola un gregge 
che non è nemmeno suo. E nel silenzio del 
deserto di Madian Dio convoca Mosè alla rive-
lazione del roveto ardente: «“Io sono il Dio di 
tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il 
Dio di Giacobbe”. Mosè allora si coprì il volto, 
perché aveva paura di guardare verso 
Dio» (Es 3,6). 
A Dio che parla, che lo invita a prendersi nuo-
vamente cura del popolo d’Israele, Mosè op-
pone le sue paure, le sue obiezioni: non è 
degno di quella missione, non conosce il no-
me di Dio, non verrà creduto dagli israeliti, ha 
una lingua che balbetta... E così tante obie-
zioni. La parola che fiorisce più spesso sulle labbra di Mosè, in ogni preghiera 
che rivolge a Dio, è la domanda: “perché?”. Perché mi hai inviato? Perché 
vuoi liberare questo popolo? Con questi timori, con questo cuore che spesso 
vacilla, come può pregare Mosè? Anzi, Mosè appare uomo come noi. E anche 
questo succede a noi: quando abbiamo dei dubbi,  come possiamo pregare? 
Non ci viene di pregare.  Ed è per questa sua debolezza, oltre che per la sua 
forza, che ne rimaniamo colpiti. Incaricato da Dio di trasmettere la Legge al 
suo popolo, fondatore del culto divino, mediatore dei misteri più alti, non per 
questo motivo cesserà di intrattenere stretti legami di solidarietà con il suo 
popolo, specialmente nell’ora della tentazione e del peccato. Sempre attacca-
to al popolo. Mosè mai ha perso la memoria del suo popolo. E questa è una 
grandezza dei pastori: non dimenticare il popolo, non dimenticare le radici. È 
quanto Paolo dice al suo amato giovane Vescovo Timoteo: “Ricordati di tua 
mamma e di tua nonna, delle tue radici, del tuo popolo”. Mosè è tanto amico 
di Dio da poter parlare con lui faccia a faccia (cfr Es 33,11); e resterà tanto 
amico degli uomini da provare misericordia per i loro peccati, per le loro ten-
tazioni, per le improvvise nostalgie che gli esuli rivolgono al passato, ripen-
sando a quando erano in Egitto. 
Mosè non rinnega Dio, ma neppure rinnega il suo popolo. È coerente con il 
suo sangue, è coerente con la voce di Dio.  
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 TENDI LA TUA MANO AL POVERO ( Siracide 7,32 ) 
 
<< Per celebrare un culto che sia gradito al Signore è necessario riconoscere 
che ogni persona, anche quella più indigente e disprezzata, porta impressa in 
sé l’immagine di Dio perché è la generosità praticata nei confronti del povero 
che attira la benedizione divina. Il tempo dedicato alla preghiera non può mai 
diventare un alibi per trascurare il prossimo in difficoltà. E’ necessario un alle-
namento quotidiano, che parte dalla consapevolezza di quanto noi per primi 
abbiamo bisogno di una mano tesa verso di noi….. Non ci si improvvisa stru-
menti di misericordia…. La preghiera a Dio e la solidarietà con i poveri e i sof-
ferenti sono inseparabili. >> 
 
           Firmato 
 
DAVANTI ALLA MORTE HO CAPITO COSA CONTA DAVVERO 
 

<< Ho capito che due cose sono veramente 
importanti nella vita: la fiducia in Dio e le rela-
zioni.>> E’ la dichiarazione fatta dal vescovo di 
Pinerolo dopo l’esperienza drammatica di 40 
giorni di terapia intensiva per il coronavirus. 
Un’esperienza che altri non hanno potuto far 
conoscere ma che hanno vissuto. Riporto alcu-
ne delle sue riflessioni. 
<< Il termine “ relazioni “ può sembrare 
astratto ma in realtà è molto concreto. La cul-
tura pre-covid è incentrata sull’individuo: il sog-
getto è pensato come qualcosa che può esiste-

re senza le sue relazioni. Ma questa era la società di prima: Dobbiamo capo-
volgere il modo di pensare: non siamo padroni delle cose e del mondo, non 
lo siamo neanche della nostra vita, il virus ce lo ha dimostrato chiaramente. 
Siamo in relazione con la terra e con le persone, siamo legati e dipendiamo 
gli uni dagli altri. Inoltre, tra noi come individui e le istituzioni non c’è il vuo-
to, ma c’è la comunità degli umani… noi esistiamo grazie ad altri…. L’avvici-
narsi a morire per me è stata come sentirmi evaporare, sentire che tante co-
se se pur importanti – i progetti, le cose da fare, persino il mio corpo – cade-
vano consistenza. Alla fine restavano solo due cose: il sentirmi davvero affi-
dato alle mani di Dio e i tanti volti con cui ho costruito negli anni delle rela-
zioni. Mi sono passati davanti gli amici più cari, i collaboratori e anche perso-
ne scomparse che sono state fondamentali nella mia vita, come per esempio 
i miei genitori o il mio maestro spirituale. Ecco questi volti non scomparivano, 
restavano reali come fossero lì accanto a me….. Tre cose dovremmo impara-
re, a mio giudizio. La prima è smettere  di usare le cose, le persone, il mon-
do, ma provare ad ascoltarle, contemplarle, rispettarle e dialogarci. La secon-
da è vivere la fede in relazione e non più in maniera individualistica. Il terzo 
aspetto è imparare che tutto è dono. Il regalo è una cosa che poteva non es-
serci, eppure c’è. Ed è per te. Il fatto che io oggi respiro è un regalo….>> 

 Mosè non è dunque condottiero autoritario e dispotico; anzi, il libro dei Numeri 
lo definisce “più umile e mansueto di ogni uomo sulla terra” (cfr 12,3). Nono-
stante la sua condizione di privilegiato, Mosè non cessa di appartenere a quella 
schiera di poveri in spirito che vivono facendo della fiducia in Dio il viatico del 
loro cammino. È un uomo del popolo. 

Così, il modo più proprio di pregare di Mosè 
sarà l’intercessione. La sua fede in Dio fa 
tutt’uno con il senso di paternità che nutre per 
la sua gente. La Scrittura lo raffigura abitual-
mente con le mani tese verso l’alto, verso Dio, 
quasi a far da ponte con la sua stessa persona 
tra cielo e terra. Perfino nei momenti più diffi-
cili, perfino nel giorno in cui il popolo ripudia 
Dio e lui stesso come guida per farsi un vitello 
d’oro, Mosè non se la sente di mettere da par-
te la sua gente. È il mio popolo. È il tuo popo-
lo. È il mio popolo. Non rinnega Dio né il popo-

lo. E dice a Dio: «Questo popolo ha commesso un grande peccato: si sono fatti 
un dio d’oro. Ma ora, se tu perdonassi il loro peccato... Altrimenti, cancellami 
dal tuo libro che hai scritto!» (Es 32,31-32). Mosè non baratta il popolo. È il 
ponte, è l’intercessore. Ambedue, il popolo e Dio, e lui è in mezzo. Non vende 
la sua gente per far carriera. Non è un arrampicatore, è un intercessore: per la 
sua gente, per la sua carne, per la sua storia, per il suo popolo e per Dio che 
lo ha chiamato. È il ponte. Che bell’esempio per tutti i pastori che devono es-
sere “ponte”. Per questo, li si chiama pontifex, ponti. I pastori sono dei ponti 
fra il popolo al quale appartengono e Dio, al quale appartengono per vocazio-
ne. Così è Mosè: “Perdona Signore il loro peccato, altrimenti se Tu non perdo-
ni, cancellami dal tuo libro che hai scritto. Non voglio fare carriera con il mio 
popolo”. 
E questa è la preghiera che i veri credenti coltivano 
nella loro vita spirituale. Anche se sperimentano le 
mancanze delle persone e la loro lontananza da Dio, 
questi oranti non le condannano, non le rifiutano. 
L’atteggiamento dell’intercessione è proprio dei santi, 
che, ad imitazione di Gesù, sono “ponti” tra Dio e il 
suo popolo….. Gesù è il pontifex, è il ponte fra noi e il 
Padre. E Gesù intercede per noi, fa vedere al Padre le 
piaghe che sono il prezzo della nostra salvezza e in-
tercede. E Mosè è figura di Gesù che oggi prega per 
noi, intercede per noi. 
Mosè ci sprona a pregare con il medesimo ardore di Gesù, a intercedere per il 
mondo, a ricordare che esso, nonostante tutte le sue fragilità, appartiene sem-
pre a Dio. Tutti appartengono a Dio. I più brutti peccatori, la gente più malva-
gia, i dirigenti più corrotti, sono figli di Dio e Gesù sente questo e intercede per 
tutti. E il mondo vive e prospera grazie alla benedizione del giusto, alla pre-
ghiera di pietà, a questa preghiera di pietà, il santo, il giusto, l’intercessore, il 
sacerdote, il Vescovo, il Papa, il laico, qualsiasi battezzato, eleva incessante 
per gli uomini, in ogni luogo e in ogni tempo della storia. Pensiamo a Mosè, 
l’intercessore. E quando ci viene voglia di condannare qualcuno e ci arrabbia-
mo dentro - arrabbiarsi fa bene ma condannare non fa bene - intercediamo 
per lui: questo ci aiuterà tanto. >>   
          Papa Francesco 
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ARROGANZA 

  Sempre più incontri con manifestazioni di arroganza. E’ stato un messaggio pubblica-
to settimana scorsa. Ed è vero. Basta mettere in evidenza, e non si fa fatica, un’e-
spressione che usiamo frequentemente: “… sì, ma io la penso così !”. Alla base 
dell’arroganza c’è un atteggiamento infantile e un problema di autostima. In 
effetti, pensare di essere superiori è generalmente un meccanismo di difesa 
che dimostra che in realtà quella persona non è tanto sicura di sé. A questo 
proposito, Fulton John Sheen disse che “l’arroganza è la manifestazione della 
debolezza, la paura segreta nei confronti dei rivali”. 

Chi è l’arrogante? 

Ha un desiderio esagerato di ricevere complimenti 

Una caratteristica distintiva delle persone arro-
ganti è che cercano costantemente l’ammira-
zione degli altri. Sono sempre concentrate su 
se stesse, sanno tutto loro e quindi non hanno 
la capacità di mettersi in discussion: l’altro può 
parlare fib quanto vuole, ma non lo sentono. Il 
giudizio verso tutto e tutti è sacrosanto. L’arro-
ganza si nutre di adulazione, quindi queste 
persone cercheranno sempre di evidenziare i 
loro risultati, reali o fittizi. Pertanto, a loro non 
piacciono le persone sicure e indifferenti che 
non cadono ai loro piedi. 

Non riconosce gli errori e non accetta le critiche 

Le persone arroganti difendono la loro autostima con 
spavalderia, quindi di solito non riconoscono i loro er-
rori. Non sbagliano mai e trovano sempre una giustifi-
cazione quando notano qualsiasi errore o difetto. L’er-
rore è sempre degli altri o causato dalle circostanze, 
loro non si assumono le proprie responsabilità. Natu-
ralmente, non accettano nemmeno le critiche. Quando 
vedono arrivare una critica, assumono un at-
teggiamento difensivo e non ascoltano quello che gli 
viene detto. Nella loro consapevolezza di essere per-
fette sono normalmente permalose. Sicure delle loro 
capacità, per la loro cultura o per la loro storia di rap-
porti con persone importanti o per il conto in banca, 

sanno presentarsi come persone disponibili, sorridenti, accoglienti. Ma, atten-
zione, possono inalberarsi subito nel momento in cui pensano di non essere 
capite o attaccate. Facilmente il permaloso rischia di interpretare negativamen-
te un incontro o un suggerimento se pensa attacchi la sua autostima.   

 E’ UNA LAMENTELA, GIUSTA, RICORRENTE 
 
<< Abbiamo tanto desiderato tornare nelle chiese, tornare a Messa, tornare a 
pregare insieme. Finalmente si è ripreso quanto fa parte del nostro DNA. Ma 
quante precauzioni! Che sono necessarie, è vero, ma che richiedono un’infinità 
di attenzioni: il modo di entrare e uscire di chiesa, i posti distanziati, igienizza-
zioni delle mani e dell’ambiente dopo ogni celebrazione, la temperatura… Il 
tutto richiede la disponibilità di un discreto numero di persone addette per l’oc-
casione. Qui casca l’asino.  Forse ci si dimentica che per vivere bene la Messa 
serve anche un lato più pratico. Diamo una mano a tenere in ordine la chiesa? 
Cerchiamo di aiutare come possiamo? O siamo solo pronti a puntare il dito 
perché "nessuno fa"? O peggio perché "io l'avrei fatto meglio"? Penso sia l’e-
sperienza e l’amarezza di ogni persona che si dà da fare e, alla richiesta di aiu-
to si trova quasi preso in giro. È molto triste anche per me quando chiedo una 
mano in questo senso e non solo non  trovo aiuto, nemmeno ricevo una rispo-
sta. Poi però non stupiamoci se le cose non si fanno più.>> 
     
           Firmato 
 
RACCOLTA INDUMENTI… TANTI…. BELLO…. MA  
 
 << Il coronavirus nella sua drammaticità ha però permesso a tante famiglie di 
fare un po’ di ordine in casa. Si sono fatti tanti lavoretti che si sono rinviati nel 
tempo perché i troppi impegni non lo permettevano. Quasi un trasloco. Alla 
Caritas è arrivato di tutto: giocattoli, vestiti, suppellettili, scarpe. Non bisogna 
fare altro che ringraziare perché tutto materiale 
che rende felici molte persone che ne hanno biso-
gno. Sono tante ed è bello vedere la soddisfazio-
ne di queste persone quando trovano ciò di cui 
hanno bisogno. E’ gratificante poi quando ci ven-
gono a consegnare i sacchi pieni di vestiti sentir 
dire: “ E’ un peccato buttarli quando c’è gente che 
ne ha bisogno. “ Vuol dire che c’è ancora un’at-
tenzione verso chi è meno fortunato di noi. Però 
devo anche dire, come portavoce degli incaricati 
Caritas, che c’è anche una cosa che ci fa male e ci 
imbestialisce: sembra che parecchi non abbiamo il senso del rispetto verso i 
bisognosi perché portano vestiti sporchi, spesso non più utilizzabili, che, posso 
dirlo apertamente?, fanno schifo. I BISOGNOSI NON SONO UNA DISCA-
RICA. Ancora, se posso aggiungere, nemmeno noi della Caritas, volontari, ci 
sentiamo rispettati. Tante volte un paio di guanti non sono sufficienti. Mancan-
za di rispetto totale. 
           Firmato  

In questa settimana è mancato il signor Torrigiotti Romano abitante a Cam-
pagnano. I funerali si sono celebrati in s. Martino e la salma è stata tumulata nell’a-
diacente cimitero. La parrocchia e la comunità tutta di Campagnano vogliono espri-
mere tutta la loro riconoscenza per la sua presenza discreta, fattiva, silenziosa. 



 

   

INSIEME PER UNA ESTATE DEI RAGAZZI  
 Dopo gli incontri stabiliti da tempo, domenica con i genitori ( presenti 5 ) dei bambi-
ni ( 26 )che desiderano partecipare all’oratorio estivo, lunedì con gli adulti, è sicura-
mente possibile questo programma:  

INIZIO: 6 LUGLIO 

GIORNI: Lunedì   Mercoledì    fino alle 13 con colazione al sacco 

                Giovedì  gita tutto il giorno 

PROPOSTE DI ATTIVITA’:  CASA DEI COLORI 

      COMPITI 

      GITE 

      COSTRUZIONI 

      SCOPRI LA BELLEZZA DEL TUO PAESE 

Innanzitutto un grosso grazie a coloro che hanno risposto alla richiesta di 
incontrarsi dimostrando attenzione e rispetto. Naturalmente comprensibile 
l’assenza per motivi seri. Dopo questi due incontri ci sono state altre richieste 
di partecipazione che verranno tenute in considerazione nell’eventualità qual-
cuno si ritiri. Con buone probabilità di prolungare a tutta la giornata il lu-
nedì e il mercoledì. E’ comunque indispensabile l’incontro con i genitori 
il giorno 3 luglio alle ore 21 in cittadella  
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DECANATO: UNA COMUNITA’ CHE SOGNA IL SUO FUTURO 

 Il desiderio di intraprendere un cammino che faccia sognare, nel nostro Deca-
nato, una Chiesa viva e iniziato a ottobre, ci fa compiere un altro piccolo passo: 

Siamo una comunità che assomiglia più  

a una roccaforte o a un corpo a corpo? 

E’ la domanda che ci ha consegnato don Mario Antonelli che, da ottobre, ci ha 
accompagnato per aiutarci a sognare la comunità che vive nel nostro Decanato. 
Cosa significa roccaforte?  
In parole semplici indica quanto appare dell’imma-
gine di Chiesa in questo nostro periodo storico. 
Una Chiesa arroccata sulle tradizioni costruite nel 
tempo: “ Si è fatto sempre così! “. Le conseguenze 
sono preoccupanti perché vuol dire che non si sta 
camminando e non ci si accorge che il” mondo “ 
sta chiedendo altro, ha bisogno d’altro. La Parola 
di Dio, è una roccaforte: l’abbiamo ascoltata mi-
gliaia di volte, la conosciamo e pensiamo che non 
ci dica più niente. L’Eucaristia, è una roccaforte: la 
messa è sempre quella e la partecipazione rimane 
un’abitudine che ci è stata data. Tutte le attività che una parrocchia ha ( Cari-
tas, oratorio… ) sono roccaforti: esistono da sempre. Ma non incidono più. Tut-
te “ cose “ straordinarie, che hanno dato un senso a intere generazioni, ma che 
non hanno più l’anima che le ha sostenute. Spesso anche ciascuno di noi è una 
roccaforte quando, pur vivendo un rapporto sincero con il Signore, non ci si 
sente parte costruttiva di una comunità. Quella spetta al prete, si dice. Anche il 
prete tante volte è una roccaforte: continua a essere il motore propositivo di 
ogni iniziativa e fa fatica a “ fidarsi “ dei componenti della comunità lasciandoli 
rattrappiti su se stessi e paurosi nell’assumersi responsabilità. Una roccaforte 
da una parte è una sicurezza nei momenti di pericolo ( vedi calamità naturali, 
guerre… ci si rivolge a Dio il più delle volte in segreto ) dall’altra, nella normali-
tà, è vista con diffidenza, vi vivono persone lontane dalla vera vita, gente che 
sa comandare e dare ordini, gente che sa comandare e dare ordini. 

Cosa significa corpo a corpo? E’ la caratteristica 
della persona che, pur essendo consapevole delle sue 
capacità ( possono essere titoli di studio, conto in ban-
ca, ruolo sociale, formazione religiosa, storia familiare 
di primo piano, conoscenze altolocate… ) non disdegna 
di accorgersi e di partecipare alle vicende di coloro con 
i quali vive. Non usa dei suoi benefici come un potere 
per sentirsi superiore a tutto e a tutti, ma condivide la 
vita. Ha nel cuore e nella vita una condizione che lo 

guida: il servizio là dove ci sono le occasioni e crearle dove non ci sono. E’ una 
persona che sa ascoltare non per giudicare ma per capire e fare proposte. Ha 
in mente il cammino ( progetti ) da compiere ma non è schiavo di questo cam-
mino: rispetta i tempi di comprensione di chi ha davanti. Dovrebbe essere la 
specialità del cristiano perché conosce la storia della salvezza ed è in questa 

 storia di salvezza. La salvezza offerta da un  Dio de-
terminato e paziente che non si stanca di rincorrere 
l’uomo nel suo bisogno di autoaffermazione che lo 
allontana dalla sua vera identità: ha ed esiste per il “ 
soffio “ di Dio. La sua identità è essere figlio di Dio, 
avere lo stesso Spirito di Dio. 

 <<… occorre far capire e amare il volto della Chiesa come volto di Madre a 
tanti di noi moderni, che scorgiamo in essa non una faccia amabile e viva ma 
un viso immobile, un viso marmoreo, senza movimento e senza colloquio. …. 
La Chiesa, Madre che ci ama curvandosi sopra ogni nostra condizione umana: 
fanciulli ci accoglie, giovani ci esalta, adulti ci benedice, vecchi ci assiste, mo-
renti ci conforta, defunti ci ricorda, poveri ci preferisce, malati ci cura, pecca-
tori ci richiama, pentiti ci perdona, disperati ci ricrea >>. S. Paolo VI 


