
Nella foto: P. Rosario Stefano Sala, (24-9-1924  † 14-12-2017) 


Domenica della Divina maternità. Maria ver-
gine è feconda per puro amore di Dio. Il ge-
nere umano in lei genera Colui da cui è stato 
generato. Un assurdo del pensiero, un sob-
balzo del cuore. Sempre più prossimo si fa il 
Santo Natale, a dispetto delle lucine, degli 
alberi snaturati e dei babbo Natale appesi e 
smascherati. Quanta inflazione, quanta falsi-
tà, quanta violenza a questo piccolo, inerme 
bambino, Re del cielo e dei cuori. Che rivolu-
zione benedetta. 

Non angustiatevi per nulla, ma fate presenti a Dio le vostre richieste 

“E ti sembra nulla?” Ognuno di noi potrebbe obiettare. Ognuno ha preoccupazioni 
e paure. Poi sopravviene un evento che rende tutto relativo. 

Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti.  

Parole di San Paolo, ma oggi sembrano parole di P. Stefano, salito al cielo martedì 
14. Lo ricordiamo con quel sorriso sapiente, con quei silenzi comprensivi e quelle 
risposte illuminanti. Lo ricordiamo in questo avvento, in questa Domenica della 
divina maternità, perché è nato alla divina eternità. 93 anni di vita e di lode a Dio, 
di formazione e predicazione dedicati a ripetere il messaggio di Gesù: l’invito alla 
gioia, a rallegrarsi. Un angelo per noi come lo fu Gabriele per Maria, un messagge-
ro di fede, di pace, di amor di Dio. 

ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri 

Ecco il segreto per non angustiarci, ecco la via per rallegrarsi, ecco il senso della 
vita: nutriamoci di pensieri virtuosi e positivi, diffondiamo la visione del bene. 
Sembrerà troppo arduo, impossibile, se non fosse per quel Divino Bambino che 
viene nel mondo a riempirlo della sua umiltà vittoriosa, della sua piccolezza che 
tutto pervade, della sua mite onnipotenza. Con lui non temerò. 

Vieni Gesù, discendi da quella beatitudine immutabile che non c’è quaggiù; 
abbàssati e spòrcati dentro i ristagni del fluire di questa storia disordinata, 
càlati giù dal Paradiso che da soli non sappiamo che desiderare con gemiti, 

Gesù che tutto puoi, mìschiati con noi e con le folle di questo mondo  
che non sanno accogliere, né migliorare, né rischiare per trovare il vero. 

Non vedi che siamo sfiniti? Gesù grande, diventa piccolo come noi 
per insegnarci e instillarci la soluzione che è speranza certa di Te. Amen 


N. 25 –  17 dicembre 2017 





2 Santuario Santa Rita – via S. Rita 22, MILANO 02-816791 redazione@santarita.info -  

La voce dell’Arcidiocesi Ambrosiana 



Nel mio presepe quest’anno non ho costruito colline né disegnato cieli 
stellati, non ho messo statuine d’arte né meccanismi portentosi che 
muovono braccia di fabbri, accendono luci, trascinano pecore verso la 
grotta di Betlemme. Quest’anno il mio presepe è fatto di musica e paro-
la, è un presepe di cantici. 
Se potete fare silenzio e vi ponete in ascolto, riuscirete forse a sentire an-
che a casa vostra il cantico dei pastori del mio presepe. 
Il cantico dei pastori è testimonianza. 
Non abbiamo meriti, non abbiamo sapienza, non abbiamo mandato. 
Abbiamo visto e rendiamo testimonianza. Siamo stati disturbati nella 
notte e invitati a partire: ma vi diciamo che ne valeva la pena.  
L’umiltà del Bambino incoraggia anche noi che non valiamo niente e non 
godiamo di nessun prestigio a dire una parola, a contagiare con la gioia, 
a invitare al cammino. Siamo testimoni: non attiriamo l’attenzione su noi 
stessi, ma siamo lieti che anche voi andiate fin là, dove c’è il motivo della 
nostra letizia. 
Siamo testimoni: dobbiamo dire semplicemente quello che abbiamo vi-
sto e nessun complicato ragionamento, nessun disprezzo che ci mette in 
ridicolo, nessuna minaccia che ci vuole zittire, nulla può convincerci a ta-
cere quello che ci è stato donato. Siamo stati amati. Proprio noi, povera 
gente da nulla, siamo stati amati e quel bambino ci ha resi capaci di 
amare. Di questo diamo testimonianza. 
I pastori sono testimoni e il loro cantico condivide la sorpresa, 
l’esperienza e il suo frutto. 

mons. Mario Delpini 
Arcivescovo di Milano 

Ricordo di P. Stefano Sala 


Il 24 settembre  2014 Padre Stefano Sala ha festeggiato il suo novante-
simo compleanno insieme ai confratelli, ai parrocchiani e agli amici, è 
stata l’occasione per dialogare con lui e farci raccontare qualcosa del suo 
camminare seguendo Gesù. 
Novant’anni sono un bel traguardo. Come l’ha raggiunto? Tessendo ogni giorno la 
normale trama della vita, fatta di speranze, di delusioni, di fatiche, di sogni e, sottolineo, di 
molti impegni. 
Ha mai avuto dubbi sulla sua vocazione? No. 
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Come ricorda il giorno della sua ordinazione sacerdotale? Commuovendomi ancora 
oggi, è avvenuta a Pavia alle sette del mattino. Terminata la cerimonia, salito in camera, 
mi sono sciolto in un pianto di gioia. Poi, alle undici, ho concelebrato la s. Messa solenne 
col Vescovo e alcuni confratelli. 
Dove ha gradito maggiormente permanere? È una domanda birichina. A Marana, co-
munque, tutto sommato. 
Come vede il futuro dell’Ordine Agostiniano? Il nostro è un ordine dalle profonde radici, 
che in futuro darà ottimi frutti, nonostante la crisi attuale. 
A un giovane, per convincerlo a seguire Sant’Agostino direbbe… ? Gli parlerei di Ge-
sù, semplicemente, perché senza il Cristo nemmeno il nostro fondatore avrebbe fascino. 
Ci sveli un ambito della sua esperienza sacerdotale a lei particolarmente caro. 
Rammento con piacere la predicazione degli esercizi spirituali nei monasteri e conventi 
agostiniani. 
C’è anche il suo contributo nel breviario proprio dell’Ordine Agostiniano, vero? Si, in 
esso troverete miei inni in onore di santa Chiara di Montefalco, di San Tommaso Villanova, 
della Madonna della Consolazione e… 
Quale frase di Sant’Agostino l’ha incantata? Una in particolare non esiste, tutti i suoi 
scritti sono un incanto. 
Sant’Agostino e san Tommaso d’Aquino: due giganti del pensiero cristiano. In cosa 
si differenziano e come si completano? Tommaso dà alla fede un fondamento razionale 
sul quale Agostino costruisce l’edificio dell’amore. Con una battuta : Tommaso ci mette la 
testa, Agostino il cuore: si armonizzano in questo modo. 
Lei ha scritto una vita di santa Rita, è stato difficile? No, l’ho composta negli anni set-
tanta, poi mi sono cimentato con quella di santa Chiara di Montefalco, mistica abbagliante. 
Che direbbe la Santa degli Impossibili alle donne di oggi? Vivete da perfette cristiane. 
La solletica comporre una vita di sant’Agostino? No, ne circolano già tante che non 
aggiungerei nulla alle esistenti. Dopo quella di Padre Agostino Trapè, poi, a mio avviso il 
maggior agostiniologo in assoluto, ogni ulteriore biografia sarebbe superflua. 
A maggio è scampato ad un accidente cardiaco, merito dei medici o della Provvi-
denza? Beh, diciamo che questa ha ispirato i primi. 
Quale preghiera preferisce? Il Padre Nostro. 
E quali recita al mattino e alla sera? Al risveglio intono “Ti adoro mio Dio, ti amo con tut-
to il cuore…”  e chiudo al crepuscolo con la Compieta. 
Alla sua età cosa le manca? Le escursioni in montagna, tanto. 
Lei è il direttore responsabile “storico” del Bollettino. Ci racconti l’inizio. Fu promos-
so dal provinciale di allora, P. Umberto Musitelli; io ne assunsi la guida successivamente e 
mi affiancò P. Giovanni Marchesotti che, rilevato il periodico in forte deficit, lo risanò e lo 
rilanciò. Nel periodo d’oro avevamo 50.000 abbonati e una tiratura di 60.000 copie. 
Cosa dirà al Giusto Giudice quando lo incontrerà? Abbi pietà di me. 
Si definisca con tre aggettivi. Sognatore, ricercatore, amante… della spiritualità. 
Novant’anni di fede, di speranza, impreziositi dalla carità. Grazie Padre Stefano.   Gaetano  
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LA PAROLA AD AGOSTINO 

Osserva, uomo, che cosa è diventato per te Dio: sappi accogliere 
l'insegnamento di tanta umiltà, anche in un maestro che ancora non 

parla. Tu una volta, nel paradiso terrestre, fosti così loquace da imporre 
il nome ad ogni essere vivente (Cf. Gn 2, 19-20); il tuo Creatore invece per 

te giaceva bambino in una mangiatoia e non chiamava per nome 
neanche sua madre. Tu in un vastissimo giardino ricco di alberi da frutta 

ti sei perduto perché non hai voluto obbedire; lui per obbedienza è 
venuto come creatura mortale in un angustissimo riparo, perché 
morendo ritrovasse te che eri morto. Tu che eri uomo hai voluto 

diventare Dio e così sei morto (Cf. Gn 3); lui che era Dio volle diventare 
uomo per ritrovare colui che era morto. La superbia umana ti ha tanto 
schiacciato che poteva sollevarti soltanto l'umiltà divina.   (Disc. 188,3). 

 

AVVISI 


Oggi 17 dicembre ore 17.30 in Duomo Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo Mario 

Delpini che invita gli SPORTIVI. www.chiesadimilano.it/messeavvento 

Oggi alle 19,00 in oratorio incontro informativo per i genitori dei ragazzi delle medie sul 
campo invernale giovani a Valcanale. Segue cena condivisa! Il campo si svolgerà dal 2 al 
7 gennaio. È un momento di aggregazione e di spiritualità molto importante nel percorso 
di crescita dei nostri ragazzi e quindi invitiamo tutti a partecipare numerosi!   
Martedì 19 dicembre: alle 17 in oratorio Confessioni dei ragazzi di catechismo 

alle 21,00 in oratorio consueto incontro del gruppo giovani 
Giovedì 21 dicembre: alle 19 in via Rossi: Santa Messa pre-natalizia 

alle 21,00 serata di lode e preghiera guidata da Padre Massimo 
Venerdì 22 dicembre: alle 17,00 incontro per i ragazzi delle scuole medie e superiori 

alle 21,00 in Chiesa: Celebrazione del perdono e confessioni 
Domenica 24 dicembre: Vigilia del S. Natale. Messa domenicale 
ore 8,30-10-11,30-17 e messa vespertina della Vigilia ore 18,30. A 
mezzanotte Santa Messa di Natale animata dal coro Family & Friends  
Lunedì 25 dicembre: Santo Natale, SS. Messe ad orario festivo  

Avvento di Carità 
Continua la raccolta a favore delle Missioni agostiniane in 

Perù e in Slovacchia. Natale Buon: in questo avvento puoi fare 
un piccolo sacrificio per fare un regalo a chi è più povero. Se non puoi fare un 
sacrificio in più, evita un regalo inutile e fa’ un bel regalo a un povero.  
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