
 

 

Notiziario informativo della Parrocchia-Santuario Santa Rita—Milano 

3 giugno 2018  Corpus Domini 

Ricevete ciò che siete, siate ciò che vedete… 
(S. Agostino) 

 

La festa del Corpus Domini nasce nel 1264 per iniziativa del 

Papa Urbano IV, dopo il miracolo eucaristico di Bolsena. 

L’anno prima un prete boemo, dubbioso sulla presenza reale 

di Gesù nell’Eucarestia, in viaggio verso Roma si ferma a 

Bolsena per celebrare la Santa Messa. Al momento dello 

spezzare del pane vede delle gocce di sangue che cadono 

sull’altare. Impaurito e confuso cercò di nascondere il fatto 

ma poi corse dal Papa Urbano IV ad Orvieto a riferirgli l’ac-

caduto. Verificata la verità del fatto, il Papa istituisce per tut-

ta la Chiesa la festa del Corpus Domini che poi comprenderà 

anche la processione per le vie della città con la quale la 

Chiesa riafferma la presenza reale di Gesù 

nelle specie del pane e del vino.  



 

 

APPELLO DEL PRESIDENTE DELLA C.E.I. 

PRIMA IL BENE COMUNE 
 

Di fronte alla crisi sociale e politica in cui è precipitata la «nostra diletta Italia» ogni 
persona di buona volontà ha il dovere di rinnovare il proprio impegno, ciascuno nel 
suo ruolo, per il bene supremo del Paese. Mai come oggi c’è un urgente bisogno di 
uomini e donne che sappiano usare un linguaggio di verità, parlando con franchezza, 
senza nascondere le difficoltà, senza fare promesse irrealizzabili ma indicando una 
strada e una meta. Questo è il tempo grave della responsabilità e non certo dello 
scontro istituzionale, politico e sociale. Per il bene delle famiglie, dei giovani e dei 
figli del popolo italiano. 
Invito tutti gli uomini e le donne di buona volontà affinché si prendano cura del no-
stro amatissimo Paese con un umile spirito di servizio e senza piegarsi a visioni 
ideologiche, utilitaristiche o di parte. E rinnovo l’appello di don Luigi Sturzo a 
«tutti gli uomini liberi e forti, che in questa grave ora sentono alto il dovere di coo-
perare ai fini superiori della Patria». È infatti eticamente doveroso lavorare per il 
bene comune dell’Italia senza partigianeria, con carità e responsabilità, senza soffiare 
sul fuoco della frustrazione e della rabbia sociale. Una rabbia che in queste ore trova 
drammaticamente spazio in un uso irresponsabile ed esecrabile dei social network 
persino contro la persona del Presidente della Repubblica e la sua misurata e saggia 
azione di garanzia di tutti i concittadini. Mai come in questi giorni c’è assoluto biso-
gno di rispettare la volontà popolare, che si è espressa liberamente il 4 marzo, e tut-
te le Istituzioni civili che rappresentano l’architrave insostituibile della nostra demo-
crazia e della nostra libertà: dalla più elevata, il Capo dello Stato, alla più rap-
presentativa, il Parlamento. 
In questo momento difficile servono, dunque, parole di concordia e di dialogo per 
abbattere i muri di inimicizia e per superare lo spirito di divisione che sembra diffon-
dersi nel Paese. Noi tutti rivestiti di responsabilità abbiamo il compito, per primi, di 
pacificare gli animi e di dare dei segnali concreti di speranza attraverso un linguag-
gio sobrio e consapevole. E oggi, tutti assieme, con carità e con senso del dovere, 
possiamo scrivere la prima pagina, forse la più importante. Nel nome dell’Italia e 
dell’unità del Paese. 
Esorto, quindi, tutti i credenti a pregare, e tutti gli italiani a lavorare, insieme, per la 
custodia e la salvezza del nostro grande e bellissimo Paese. A questo proposito, fac-
cio mie alcune preziose parole della preghiera per l'Italia scritta da san Giovanni 
Paolo II: «O Dio, nostro Padre, ti lodiamo e ringraziamo. Tu che ami ogni uomo e 
guidi tutti i popoli, accompagna i passi della nostra nazione, spesso difficili ma colmi 
di speranza. (...) La tua legge d’amore conduca la nostra comunità civile a giustizia e 
solidarietà, a riconciliazione e pace». Che Dio benedica l’Italia! 
 

+ Gualtiero Bassetti, Presidente dei Vescovi Italiani 



 

 

LA FESTA DI SANTA RITA 

 

PELLEGRINO BAGNATO, PELLEGRINO SANTIFICATO 
 

dI Gaetano Tirloni 
 

Siamo al 22 maggio. Con il meteo che ha caratterizzato i quindici giovedì di s. Rita. Piove ad 
intermittenza al mattino. Nel primo pomeriggio si fa largo il sole, sfondando la barriera delle 
nubi. E alle 17 un temporale sigilla la giornata.  
Nonostante il tempo incerto, il flusso dei pellegrini è costante. Con il picco dopo le 10 e in occa-
sione, alle 12, della  supplica  alla santa dei casi impossibili. Dalle 13 alle 14 l’afflusso si placa, 
forse per osmosi con l’intervallo degli uffici, per riprendere impetuoso alle 17, in occasione 
della santa Messa celebrata da monsignor Faccendini con tutti i sacerdoti del decanato Barona. 
Alle 20 l’ultima Eucaristia è animata da un gruppo di peruviani.  
Il cronista scruta i movimenti nel Santuario e avvicina qualche pellegrino interessante. Non 
sono molte le famiglie presenti, ma la parte del leone l’hanno fatta domenica. 
Attira la mia attenzione Paola, inginocchiata sul pavimento davanti alla statua di s. Rita. “Cosa 
chiede alla taumaturga casciana ?“.  “Che mia figlia ritorni a casa. Da dove è fuggita un anno fa. 
Aveva 16 anni. A scuola andava bene. Ma si drogava e frequentava persone problematiche”.  
”Santa Rita – supplica Paola -, tu che sei stata mamma, abbi pietà del mio cuore spezzato“. E 
mentre pronuncia la preghiera, copiose lacrime irrigano le sue gote. Vicina, una giovane, mani 
giunte, fissa il crocifisso come plausibilmente fece s. Rita. Quasi estatica, non si accorge del 
cronista. Poi spiega : “Vorrei da s. Rita la forza di perdonare gli uccisori di mio padre. Provengo 
da Plati, in Calabria. Ove la guerra di mafia ha mietuto  centinaia di vittime. Mio padre passeg-
giava nel centro del paese quando due confetti di morte, destinati a un capo clan, l’hanno  fred-
dato“.  Continua: “Mia madre si è uccisa dalla disperazione. I miei fratelli hanno lasciato la Cala-
bria disgustati e impauriti. Io, invece, non ho voluto abbandonare le mie radici. Sono a Milano 
per un delicato intervento chirurgico. E ne ho approfittato per venire a pregare s. Rita nel suo 
notissimo santuario milanese“. 
“Come  mai in Calabria – chiedo – la mafia è più potente dello stato?“. “Perché ha instaurato 
un regime di terrore. E le persone si rivolgono al boss per il lavoro, per esempio,  rimanendo in 
tal modo ricattabili a vita“.  “C’è una via di uscita?“. “Si, cambiare il cuore. Cosa  possibile solo a 
Dio. Tramite anche i santi. E s. Rita in particolare”. 
Gli  anziani la fanno da  padroni. Spesso marito e moglie si danno il braccio. Quasi tutti i pelle-
grini tengono in mano una rosa, distintivo di devozione verso la  santa del perdono. Forse, nel 
santuario, manca quel silenzio che supporta le preghiere migliori. Ma non c’è festa senza cla-
more. Un plauso va ai volontari di ogni tipo, che hanno reso possibile lo svolgimento ordinato 
della giornata. Parecchi di loro contano molte primavere. Urgono i ricambi. E  questo è un ap-
pello alla generosità dei giovani. 



 

 

AVVISI 

Santuario S. Rita - via S. Rita da Cascia 22 MILANO - 02.816791 redazione@santarita.info 

Lunedì 4 giugno  S. Messa per i coniugi defunti del decanato nella Parrocchia di S. 
Bernardetta via Boffalora 110 
Seguirà un breve incontro del gruppo vedovile. 
Ore 17 festa e conclusione dell'anno per i ragazzi che il 2 giugno hanno ricevuto la prima 
comunione. 
 

Mercoledì 6 giugno ore 18 Santa Messa per i volontari e collaboratori della festa 
di S. Rita e a seguire cena insieme 
 

Venerdì 8 giugno ore 21 a S. Maria Ausiliatrice veglia decanale vocazionale e pre-
ghiera per i sacerdoti  
 
 

PROPOSTE DI SPIRITUALITÀ PER L’ESTATE 
Dal 13 al 15 luglio breve ritiro a Miasino (NO) guidato da P. Marco Di Benedetto presso la 
Comunità Agostiniana di Miasino sul tema “Incontro personale con Gesù Cristo”. Le preno-
tazioni devono essere confermate entro i primi giorni di luglio. Per informazioni e prenota-
zioni: agostiniane.miasino@alice.it; tel/fax 0322 980006 
 

CORSO DI FORMAZIONE PER I CATECHISTI 
In queste domeniche alle ore 21 prosegue il corso di formazione per i catechisti “Come 
trasmettere la fede” tenuto da P. Massimo. 
 
 
 
 
 
ORATORIO ESTIVO 11 giugno - 13 luglio 
E’ possibile ancora iscriversi all’oratorio estivo nel pomeriggio presso i locali dell’Oratorio 
 

 
 
 
 
 
PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA  11-18 ottobre 
Dall’ 11 al 18 ottobre pellegrinaggio in Terra Santa. Per informazioni e il programma com-
pleto rivolgersi in sacrestia. Iscrizione entro il 30 giugno. 
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