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Aprì loro la mente per comprendere
Così il Vangelo di Oggi: «Gesù aprì loro la mente per comprendere». Stupenda definizione della fede. È la fede che apre la mente a orizzonti nuovi, permette di
comprendere oltre, laddove la ragione non sa proseguire – e lo sa.

«Di questo voi siete testimoni»
Se è vero che Gesù ci introduce a nuova comprensione della verità, è pur vero che
questa verità non si può studiare ed imparare nella teoria di un discorso, ma nella
vita vissuta e conosciuta. È necessaria la testimonianza cristiana per incontrare
l’amore onnipotente e salvifico di Gesù. Abbiamo un incarico gravoso.

«La parola della croce infatti è stoltezza per quelli che si perdono,
ma per quelli che si salvano, ossia per noi, è potenza di Dio»
Quanto poco la sentiamo, ancor meno viviamo, questa “potenza di Dio”. Siamo
così affannati a cercare e ricercare la potenza degli uomini, la capacità di stare in
piedi, anche al costo (inevitabile?) di schiacciare almeno un po’ a destra e a sinistra. Quanta fatica, e sembra che non basti mai! Eppure, abbiamo un potere infinito, un Onnipotente buono e completamente dedito al nostro bene. Sia con voi!

Dio non fa preferenze e accoglie chiunque lo teme e pratica la giustizia
Signore Gesù, tu mi vedi, tu lo sai: ogni giorno ci riprovo, ogni volta riparto.
Voglio far bene, voglio essere migliore, aiutare, scusare, lasciar correre
ma ogni volta mi sembra di tornare indietro, non è mai abbastanza.
Sembra che le forze contrarie siano vincenti, dentro di me, intorno e fuori di me.
In quei momenti di resa e di sconforto, mettimi davanti agli occhi una croce,
riportami a contemplare il tuo volto d’amore, il tuo dono crocifisso.
Dimmi ancora, di nuovo, che la tua stoltezza è sapienza, la tua follia potenza.
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PRESENTIAMOCI

Il nostro cammino missionario
Ogni anno, da circa 35
anni, in occasione della
giornata missionaria mondiale che si tiene in ottobre,
nei locali del Santuario viene
allestito un banco vendita a
favore
della
missione
agostiniana in Perù. La
lodevole iniziativa promossa
a suo tempo dalle suore
Orsoline con l’aiuto delle
volontarie della parrocchia di
santa Rita, ha lo scopo non solo di aiutare economicamente i nostri missionari,
ma di tenerne vivo il ricordo ogni giorno, giacchè i manufatti esposti in vendita
sono per la maggior parte eseguiti durante l’anno nelle case di tante persone di
buona volontà e …di particolare abilità manuale. Anche dopo la partenza delle
suore, l’impegno è continuato, ma sarebbe auspicabile che qualche anima
generosa si facesse avanti per un aiuto concreto e magari per qualche
valido suggerimento e qualche luminosa idea rinnovatrice. (Rivolgersi in
sacrestia per contattare con le responsabili attuali)
Un’altra attività missionaria si svolge nel santuario fin dal 1984. Inizialmente
l’intento era di sensibilizzare e alimentare uno spirito missionario con momenti
formativi e incontri con missionari, si vendevano libri a tema e soprattutto si cercò
di fare un’opera educativa con gli alunni delle vicine scuole medie.
A tale scopo iniziò una collaborazione settimanale con il PIME, gli alunni
accompagnati dall’insegnante di religione e da qualche mamma si recavano in via
Monterosa per un lavoro concreto. Successivamente si creò una cooperazione con
la vicina parrocchia dei SS. Nazario e Celso alla Barona. Di quei tempi si ricorda la
preparazione in parrocchia e successiva spedizione (circa ogni bimestre) di 30
casse di medicine, vestiti ed ogni genere di roba richiesta dalle missioni in Guinea
Bissau, Bangladesh e India gestite dalle Missionarie dell’Immacolata.
La chiusura delle frontiere di Bangladesh e India, l’aumento eccessivo delle
spese di spedizione hanno diversificato gli aiuti. Nel contempo numerose persone
della parrocchia hanno visitato le missioni e a tutt’oggi si provvede alle adozioni a
distanza in India e in Guinea Bissau; alla spedizione di materiale sanitario in
Camerun; di bende, ricavate da vecchie lenzuola, al lebbrosario di Mumbai.
Il gruppo missionario lavora ogni mercoledì mattina, dalle 8 alle 11, nei locali del
santuario, ma è anche impegnato nel tenere i contatti con le varie missioni.
Collabora con la Caritas parrocchiale e con alcune parrocchie di Milano.
Per ulteriori informazioni si invita a venire il mercoledì mattina.
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Fede e Cultura

Il Duomo di Milano: arte e fede
si sposano in una cattedrale
Alla terza domenica di ottobre la liturgia ambrosiana ci fa ricordare la dedicazione
della nostra cattedrale, il nostro Duomo, affidato alla protezione di santa Maria
Nascente.
Per superficie è la sesta chiesa cattolica nel mondo. E – curiosità a molti ignota –
si articola anche come parrocchia, intitolata a santa Tecla.
Qualche frammentazione di storia a questo punto è doverosa, ad alimento della
nostra cultura.
Iniziarono a costruire il Duomo nel 1386, su iniziativa dell’allora arcivescovo, Antonio da Saluzzo, e del signore della città dell’epoca, Gian Galeazzo Visconti, occupando l’area sulla quale sorgeva la chiesa di santa Maria Maggiore.
La sua elaborazione fu assai lenta e comprese sei secoli, rimanendo fedele comunque ai canoni del gotico fiammeggiante.
Nel 1418 papa Martino V consacrò l’altare maggiore, senza che i lavori – diretti da
diversi architetti, fra cui l’immortale Leonardo da Vinci – s’interrompessero; per
approdare al 1572, quando san Carlo Borromeo lo riconsacrò.
La nostra cattedrale spazia su 5 navate, misura 158 metri in lunghezza e 93 in larghezza; e raggiunge l’altezza di 108, 5 metri.
Nel punto più alto, nel 1774, fu posta la statua della Madonnina, in rame dorato.
Ma in Duomo i lavori non conoscono soste. Tanto la struttura è complessa e bisognosa di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Due opere di restauro vicine a noi datano rispettivamente 1935 e 1943,
quest’ultima resasi indispensabile dopo i bombardamenti aerei della seconda
guerra mondiale.
L’8 dicembre del 1966 fu inaugurato il nuovo sagrato e posta l’ultima porta in
bronzo agli ingressi della facciata.
Oltre 3400 statue adornano il Duomo, un record mondiale.
Visitato ogni anno da innumerevoli turisti, non è una chiesa che invita al raccoglimento, agglutinata in spazi eccessivamente dispersivi. Ma uno sguardo alle sue
vetrate può emozionare anche il cuore più refrattario; e condurlo per lo meno alla
riflessione.
I nostri avi, costruendo il Duomo, ci hanno regalato non solo un’opera d’arte sublime, ma anche una testimonianza di fede granitica. Più del marmo di Candoglia.
Che necessita solo, di tanto in tanto, del restauro della Grazia divina.
Gaetano
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La Parola ad Agostino
Con grande solennità celebriamo oggi il sacramento grande e ineffabile della
passione del Signore. Esso spinge la mente a ricordare una cosa così grande,
e così quello che tanti anni fa' fu commesso in un preciso luogo dall'empietà
di crudeli, ora è guardato in tutto il mondo intero con l'occhio della fede
come se accadesse oggi stesso. Se quelli allora guardavano soddisfatti quel
che avevano commesso con tanta crudeltà, con quanta maggior gioia noi
riviviamo nei nostri cuori con l'aiuto della memoria ciò che devotamente
crediamo: il frutto della nostra salvezza? Perché, mentre prendevano risalto
le scelleratezze che essi stavano compiendo, venivano cancellate quelle che
noi avremmo commesso in futuro. Perciò il Cristo crocifisso per gli infedeli è
scandalo e stoltezza, per noi invece è potenza di Dio e sapienza di Dio; e
questa è quella debolezza di Dio che è più forte degli uomini, stoltezza di Dio
che è più sapiente degli uomini
(Disc. 218/B)

Avvisi

Giornata missionaria mondiale. In
sala S. Agostino i giorni 21-22 e
28-29 (8,00-13,00 e 15,00-19,30)
BANCO VENDITA a favore della nostra missione in Apurimac:
idee interessanti anche per i prossimi regali natalizi all’insegna
della solidarietà!
Giovedì 26 Ottobre: tutto il
giorno Adorazione continua e alle
21,00 Adorazione comunitaria
guidata da Padre Massimo
Sabato 28 ottobre ore 21:
“Ritrovare
la
fonte
della
misericordia, per portare la
misericordia in ogni angolo della
terra”, momento di preghiera
organizzato dal Gruppo Famiglie
& Amici e aperto a tutti, particolarmente dedicato ai giovani.

… e ricorda…
Domenica 5 novembre la
CASTAGNATA in Oratorio,
mentre i ragazzi cresimandi con i
loro genitori vivranno il secondo
giorno di ritiro della CRESIMA
di Sabato 11 novembre ore 10,30
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