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OGNI GIORNO UN PENSIERO 

L. Benedetto il Signore che libera i suoi amici 

M. Lodiamo per sempre il nome del Signore 

M. Dio regna, esulti la terra 

G.   Il giusto fiorirà come palma 

V.  Si proclami a tutti i popoli la salvezza del Signore 

S.   Acclamate davanti al nostro re, il 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 S. MARTINO        ORE  18.00 S. MATERNO 

DOMENICA ORE 9.45 CADERO 

   11.15 Cappellina di Montevenere 

   18.00  S. MATERNO 
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La preghiera ti dà nobiltà  
 << La storia del re Davide ci aiuta a comprendere il senso e la necessità della 
preghiera. Prediletto da Dio fin da ragazzo, viene scelto per una missione unica, 
che rivestirà un ruolo centrale nella storia del popolo di Dio e della nostra stessa 
fede. Nei Vangeli, Gesù è chiamato più volte “figlio di Davide”; infatti, come lui, 
nasce a Betlemme. Dalla discendenza di Davide, secondo le promesse, viene il 
Messia: un Re totalmente secondo il cuore di Dio, in perfetta obbedienza al Pa-
dre, la cui azione realizza fedelmente il suo piano di salvezza (cfr Catechismo 
della Chiesa Cattolica, 2579). 
La vicenda di Davide comincia sui colli intorno a Betlemme, dove pascola il 
gregge del padre, Iesse. È ancora un ragazzo, ultimo di molti fratelli….. Lavora-
va all’aria aperta: lo pensiamo amico del vento, dei suoni della natura, dei raggi 
del sole. Ha una sola compagnia per confortare la sua anima: la cetra; e nelle 
lunghe giornate in solitudine ama suonare e 
cantare al suo Dio. Giocava anche con la fion-
da. 
Davide è prima di tutto un pastore: un uomo 
che si prende cura degli animali, che li difende 
al sopraggiungere del pericolo, che provvede al 
loro sostentamento. Quando Davide, per volere 
di Dio, dovrà preoccuparsi del popolo, non 
compirà azioni molto diverse rispetto a queste. 
Anche Gesù si definisce “il buon pastore”, il 
suo comportamento è diverso da quello del 
mercenario; Lui offre la sua vita in favore delle 
pecore, le guida, conosce il nome di ciascuna 
di esse (cfr Gv 10,11-18). 
Dal suo primo mestiere, Davide ha imparato 
molto. Così, quando il profeta Natan gli rinfaccerà il suo gravissimo peccato (cfr 
2 Sam 12,1-15), Davide capirà subito di essere stato un cattivo pastore, di aver 
depredato un altro uomo dell’unica pecora che lui amava, di non essere più un 
umile servitore, ma un ammalato di potere, un bracconiere che uccide e depre-
da. 
Un secondo tratto caratteristico presente nella vocazione di Davide è il suo ani-
mo di poeta. Da questa piccola osservazione deduciamo che Davide non è stato 
un uomo volgare, come spesso può capitare a individui costretti a vivere a lun-
go isolati dalla società. È invece una persona sensibile, che ama la musica e il 
canto. La cetra lo accompagnerà sempre: a volte per innalzare a Dio un inno di 
gioia (cfr 2 Sam 6,16), altre volte per esprimere un lamento, o per confessare il 
proprio peccato (cfr Sal 51,3). 
Il mondo che si presenta ai suoi occhi non è una scena muta: il suo sguardo 
coglie, dietro il dipanarsi delle cose, un mistero più grande. La preghiera nasce 
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  proprio da lì: dalla convinzione che la vita non è qualcosa che ci scivola ad-
dosso, ma un mistero stupefacente, che in noi provoca la poesia, la musica, la 
gratitudine, la lode, oppure il lamento, la supplica. Quando a una persona 
manca quella dimensione poetica, diciamo, quando manca la poesia, la sua 
anima zoppica.  
Davide ha dunque un sogno: quello di essere un buon pastore. Qualche volta 
riuscirà ad essere all’altezza di questo compito, altre volte meno; ciò che però 
importa, nel contesto della storia della salvezza, è il suo essere profezia di un 
altro Re, di cui lui è solo annuncio e prefigurazione.  
Guardiamo Davide. Santo e peccatore, perseguitato e persecutore, vittima e 
carnefice, che è una contraddizione. Davide è stato tutto questo, insieme. E 
anche noi registriamo nella nostra vita tratti spesso opposti; nella trama del 
vivere, tutti gli uomini peccano spesso di incoerenza. C’è un solo filo rosso, 
nella vita di Davide, che dà unità a tutto ciò che accade: la sua preghiera. 
Quella è la voce che non si spegne mai. Davide santo, prega; Davide peccato-
re, prega; Davide perseguitato, prega; Davide persecutore, prega; Davide vitti-
ma, prega. Anche Davide carnefice, prega. Questo è il filo rosso della sua vita. 
Un uomo di preghiera. Quella è la voce che non si spegne mai: che assuma i 
toni del giubilo, o quelli del lamento, è sempre la stessa preghiera, solo la me-
lodia cambia. E così facendo Davide ci insegna a far entrare tutto nel dialogo 
con Dio: la gioia come la colpa, l’amore come la sofferenza, l’amicizia quanto 
una malattia. Tutto può diventare parola rivolta al “Tu” che sempre ci ascolta. 
Davide, che ha conosciuto la solitudine, 
in realtà, solo non lo è stato mai! E in 
fondo questa è la potenza della pre-
ghiera, in tutti coloro che le danno spa-
zio nella loro vita. La preghiera ti dà 
nobiltà, e Davide è nobile perché pre-
ga. Ma è un carnefice che prega, si 
pente e la nobiltà ritorna grazie alla 
preghiera. La preghiera ci dà nobiltà: 
essa è in grado di assicurare la relazio-
ne con Dio, che è il vero Compagno di 
cammino dell’uomo, in mezzo alle mille 
traversie della vita, buone o cattive: ma 
sempre la preghiera. Grazie, Signore. Ho paura, Signore. Aiutami, Signore. 
Perdonami, Signore. È tanta la fiducia di Davide che, quando era perseguitato 
ed è dovuto fuggire, non lasciò che alcuno lo difendesse: “Se il mio Dio mi 
umilia così, Lui sa”, perché la nobiltà della preghiera ci lascia nelle mani di Dio. 
Quelle mani piagate di amore: le uniche mani sicure che noi abbiamo.>> 

   

In questa settimana è mancato il Signor Monaco Carlo. La liturgia fu-
nebre è stata celebrata in s. Materno preceduta dalla recita del s. Rosario. La 
salma è stata tumulata nel cimitero di Maccagno Superiore 

 << Dio è la nostra luce. Non la luce del sole come adoravano gli antichi ma la 
luce dell'amore.  
Quando due innamorati si guardano ecco che i loro occhi di illuminano di luce 
è il riflesso del sentimento che li pervade. Questa è  la luce che ci illumina 
dentro quando sentiamo che Dio ci è  vicino. Al mattino ringraziando Dio di 
avere un giorno da vivere si dovrebbe chiedergli la forza di vivere una giorna-
ta degna di un vero cristiano: aiutami a fare la tua volontà e a non darti di-
spiacere con il mio comportamento. La vera preghiera sgorga dal cuore.>> 
 
           Firmato 
 

<< Oratorio. Ciao mamma, vado all’oratorio: Ci 
troviamo per giocare al pallone e per scambiarci 
quattro chiacchiere….. Forse una volta era così e 
non c’erano grilli per la testa. I genitori erano si-
curi che era così. Nel fare pulizia, oggi si trova di 
tutto: bottiglie di birra, superalcolici, disordine 
dappertutto. Mi ha fatto molto 

male! Sapendo anche che tutto questo non suc-
cede solo in oratorio, ma in ogni dove del paese. 
Non ho potuto trattenere una riflessione: cosa 
manca a questi ragazzi? Perché è senz’altro se-
gno  della mancanza di qualcosa che forse noi di 
una certa generazione non siamo stati capaci di 
trasmettere perché troppo presi per altre cose e 
non ci siamo resi conto che il “ nostro mondo “ si 
era fermato. Beh, non tutto è così! Ci sono anche i “ bravi “ che 
però non incidono.>>   
 
           Firmato 
 

 sposta nostra, di noi Ministri Ordinati, non può 
che essere: pastori. Che sentono la responsabili-
tà della buona vita delle persone loro affidate, 
tutte. Che vivono in un territorio vasto e varie-
gato in comunione di stima e di rispetto e non in 
gara tra di loro per chi fa meglio. Che sappiano 
ascoltare l’altro come un dono che può arricchir-
ti per togliere  quella convinzione che poi cia-
scuno fa quello che vuole. Che abbia un tempo 
di formazione comune: l’ Eucarestia perché in 
ogni parte la si possa vivere come fosse l’unica.  
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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? 

 Parla costantemente di se stesso 

L’arroganza è intimamente legata all’egocentrismo. 
Pertanto, il soggetto preferito di una persona arro-
gante è se stessa. Questa persona cercherà di monop-
olizzare sempre la conversazione per attirare l’atten-
zione su di sé. Quando il soggetto cambia, proverà a 
reindirizzarlo verso i suoi risultati, anche se questo 
comporta interrompere gli altri. Ovviamente, questa 
persona non mostra molta empatia, assume le relazio-
ni interpersonali in una sola direzione: gli altri devono 
dare e lei deve solo limitarsi a ricevere. 

La parola perdono non esiste nel loro vocabolario 
 
Dato che le persone arroganti non “sbagliano mai”, trovano 
molto difficile scusarsi o chiedere perdono. Per loro, il prob-
lema ricade sempre sull’altra persona, quindi non è strano che 
anche se sbagliano, si aspettano o addirittura chiedono le 
scuse. Questo atteggiamento arrogante è quello che crea i 
problemi maggiori nelle relazioni interpersonali. 
 

Hanno un atteggiamento intimidatorio 

È dimostrato che le persone arroganti sono anche social-
mente dominanti. Queste persone non hanno remore a es-
primere la loro rabbia, specialmente contro le persone emo-
tivamente deboli, al punto di usare strategie di intimid-
azione per imporre le loro opinioni e affermare la loro 
“superiorità”. Spesso l’atteggiamento arrogante e intimida-
torio si basa su tecniche di intimidazione intellettuale. 

 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 
che si rivolge anche al  

MINISTERO  ORDINATO 

Don Mario Antonelli, che ha guidato questo cammino di riflessione per il nostro 
Decanato, ha proposto alcune provocazioni che interpellano la vita e la missione 
dei sacerdoti. 
Ripensare secondo il Vangelo il Ministero Ordinato  
“ Affinchè il prete nella Chiesa torni ad essere colui che è ordinato ad annuncia-
re autorevolmente il Vangelo e a vegliare con il suo vescovo sulla Chiesa; affin-
chè la Chiesa proceda ascoltando il Vangelo e rinvigorendo il suo vigore con 
l’Eucaristia. Non altro! “. Riflettendo su questa provocazione, esternerei alcune 
riflessioni. 

1) Ogni persona che viene consacrata per il Ministero Ordinato dovrebbe 
aver acquisito, negli anni di preparazione per 
svolgere questo mandato, la conoscenza della 
storia di Dio con il suo popolo. Soprattutto la sto-
ria di quanto Dio ama l’uomo, di quanto è grande 
questo amore: la sua fedeltà, la sua passione, la 
sua delicatezza, la sua compassione, la sua mise-
ricordia, la sua pazienza nell’aspettare che lo si 
capisca, la sua discrezione, la sua testardaggine 
nel continuare a rincorrere l’uomo nonostante tut-
to, nel suo mettersi in gioco fino a offrire la vita del Figlio. Ci tende 
sempre la mano. 

 
 2)  Senz’altro un consacrato al Ministero Ordinato, dopo questo cammino, 

non può non avere un cuore da “ pastore “ ed en-
tra nella vita di una comunità con questo spirito. 
Ma spesso, per una storia che viene da lontano, si 
trova nella condizione di dover far fronte al rispet-
to e mantenimento delle strutture che adagio ada-
gio lo distolgono dall’essere pastore secondo il 
cuore del Signore. Diventa un organizzatore alla 
ricerca di progetti sempre più accattivanti che sot-
trarranno tempo per incontrare, per cercare la “ 

pecorella smarrita “ che oggi non è una, ma centinaia. Poi, normalmente, 
si è valutati per quello che si fa. Il verbo che i nostri fedeli conoscono 
molto bene e ci rivolgono: “ Cosa facciamo? “. Il verbo che i nostri fedeli 
conoscono molto bene e ci rivolgono: “ Cosa facciamo? “. Poi, il nostro 
essere organizzatori ha abituato la gente ad aspettare sempre l’imbecca-
ta del prete… un po’ più di coraggio nel renderli protagonisti della fede, 
anche a rischio di fare dei passi falsi. Ho potuto constatare quante più 
idee e intuizioni ci sono nei laici! Invertire la tendenza del “ fare “ è indi-
spensabile, ma richiede di permettere il tempo necessario per scelte ve-
re.  Di quale prete c’è bisogno nel nostro territorio? Sarebbe inte-
ressante chiedere alle persone che vivono nel nostro territorio, non solo a 
chi frequenta, che cosa pensano del prete, chi è il prete per loro. La ri-
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MONTEVENERE IN FESTA  Insomma ben più di un semplice pascolo per i 
cittadini della Maccagno Imperiale. In questo 
modo è possibile leggere la presenza della Chie-
sa non solo come punto di incontro di una co-
munità che si ritrovava per i lavori nei campi, 
ma piuttosto un segno della presenza dell’uomo 
che non voleva dimenticarsi del suo Dio. Ecco 
quindi lo spunto forse più interessante per leg-
gere il legame che ancora oggi resiste tra Mac-
cagno e la festa che ogni prima domenica di lu-
glio si svolge qui a Montevenere: un legame an-
tichissimo, che si perde nella notte dei tempi. 
Un vero esempio di dedizione e di attaccamento 
ad un simbolo religioso e ad una fede mariana 
che ha pochi eguali anche nel nostro decanato. 
Meritoria anche l’attenzione che negli ultimi anni 

ha permesso il mantenimento della Chiesa dedicata alla Madonna delle Grazie, 
che proprio in questi periodi vede il restauro della cornice che racchiude l’af-
fresco della Madonna con i Santi che cam-
peggia sopra l’altare. La presenza di tanti Ex-
voto dice più di ogni parola l’attaccamento di 
una comunità al suo Oratorio: lo dimostra la 
cappelletta costruita in tempi recenti ai piedi 
della mulattiera per Montevenere, baluardo 
per tutte le persone non più in grado di af-
frontare l’ardua salita. Lo dice ancora di più 
la preghiera sulla quale la Curia Arcivescovile 
di Milano pose il proprio imprimatur il 31 
maggio 1929: una preghiera che i maccagne-
si vollero rivolgere alla Vergine Madre delle 
Grazie, alla quale affidarono il futuro del no-
stro paese.>> 
 
Dalla ricerca storica di Fabio Passera 
 

La prima domenica di luglio, come da lunga tradi-
zione, si celebra la festa di Montevenere. Un ap-
puntamento sempre atteso e preparato nei minimi 
particolari: il riordino della chiesetta che, per la 
sua collocazione isolata e per necessità rimane 
sempre chiusa, dedicata alla Madonna delle Gra-
zie, per la celebrazione della s. messa e l’allesti-
mento dello spazio dedicato al “ pranzo insieme “. 
Sembrano azioni normali per una festa, ma la 
chiesetta si trova in posizione elevata in mezzo ai 
boschi, raggiungibile con una camminata di circa 
mezz’ora per chi ha un passo spedito. Richiede un 
tempo e fatiche non indifferenti per portare tutto 
l’occorrente, pur potendo utilizzare una piccola te-
leferica. Non si può non avere un senso di grande 
riconoscenza verso i volontari che si prodigano 

perché tutto proceda nel migliore dei modi. La partecipazione della popolazio-
ne è sempre notevole anche se da qualche anno si è assottigliata: è una tradi-
zione che vede coinvolte, in particolare, persone  
che hanno costruito questo appuntamento per una devozione, semplice ma 
vera, alla Madonna che li ha sostenuti nelle vicende della vita… gli anni passa-
no e diventa sempre più faticoso il percorso. Per i giovani è una scampagnata 
che è senz’altro meno attraente di altre mete. Tante volte questo appunta-
mento è slittato alla seconda domenica di luglio per le condizioni di cattivo 
tempo, ma non è mai stato soppresso. Quest’anno ce lo ricorderemo per 
sempre: il coronavirus vince su tutti i fronti e ci vieta anche questa op-
portunità di vivere una tradizione che fa bene all’anima nel modo che 
conosciamo. Però la messa, alle 11.15, verrà celebrata alla cappelletta che è 
all’inizio della salita per dire che la nostra 
devozione alla Madonna di Montevenere, 
Madonna delle Grazie, è più forte del coro-
navirus e dello spazio. Ne abbiamo tante di 
grazie da chiedere.  
 
UN PO’ DI STORIA  
<< Difficile parlare della chiesa dedicata 
alla Madonna delle Grazie perché non esi-
stono notizie storiche certe sulla sua data di 
costruzione. Sicuramente resta il modesto 
valore architettonico dell’edificio sacro, che 
compare nei primi documenti ufficiali solo 
nel corso del 1600. Si possono azzardare 
delle ipotesi, peraltro supportate da rilievi 
storiografici di una certa importanza: par-
tendo innanzitutto dall’antica fortezza che fino al XVII secolo segnava il confi-
ne con Agra e aveva i suoi vertici posti tra la Torre Medioevale e l’abitato di 
Montevenere. Alcune intuizioni di storici dell’architettura rivelano la particolare 
inclinazione delle baite ancor oggi ben visibili.  

Domenica 5 luglio 
Ore  11.15 

S. messa 
Alla cappelletta   

Della Madonna delle Grazie  

All’inizio della mulattiera 

Davanti al Centro Anziani 


