
 

 

Notiziario informativo della Parrocchia-Santuario Santa Rita—Milano 

10 giugno 2018  III dopo Pentecoste 

La natura dell’amore 
 

La liturgia di questa domenica è in perfetta sintonia con la 
Pentecoste che abbiamo appena celebrato e che ci ha rimesso 
davanti il dono grande di Dio che è il suo Spirito, cioè poter 

guardare e vivere le cose come le guarda Lui. 
 

L’amore e l’unità tra uomo e donna vengono da Dio 
e come tali si è chiamati a viverli. 

Quel “per sempre” che li lega dentro ogni circostanza 
non è una legge ma un’esigenza inestirpabile del cuore 

che solo con Cristo si può vivere. 
 

È un dono da chiedere sempre allo Spirito. 



 

 

Il nostro saluto e congedo grato a Gaetano 

 Cari lettori di Ritae Dicatum, 
con rammarico sono costretto ad annunciare che Gaetano Tirloni, su mio 

sollecito, ha lasciato la redazione di “R.D.”. 
Si avvicinava la Pasqua del 2016 quando Gaetano si presentò alla porta 

dell’ufficio parrocchiale. Mi suggerì la creazione di un agile strumento in-
formativo, da coordinare con la Rivista del Santuario e il sito internet.  

Il primo titolo di prova era: «La spina e il cuore». 
 

Il co-fondatore ha scritto molto in queste pagine, con il suo stile e il suo 
pensiero; qualche volta gli ho chiesto di cambiare qualche espressione, 
qualche altra mi sono permesso io stesso di intervenire qua e là. Pur ap-

prezzandone lo slancio e le capacità, non sempre mi ritrovavo nelle espres-
sioni e nelle idee. Soprattutto ho ammirato ed apprezzato la sua idea di fare  
interviste, la sua capacità da dare la parola a testimonianze di prima mano; 
anche se talvolta l’intervistato non si rispecchiava al cento per cento nelle 

parole riportate, la formula è certamente da valorizzare. 
 

Pian piano Ritae Dicatum è cresciuto, si è formata una mini-redazione che 
ha conferito al nostro foglio informativo uno stile e un taglio che ci sembra 

positivo ed efficace, ma con il quale i contenuti e le modalità del Nostro 
mal si coniugano. Noi della redazione speriamo di e ci impegniamo per 

realizzare un prodotto che sia gradevole e amichevole, inclusivo e rispetto-
so, nel quale tutti possano riconoscersi e ritrovarsi, perché vogliamo che da 
queste righe si riconosca l’amore alla Chiesa e all’umanità. Non vogliamo 
schierarci a difendere posizioni di alcuni contro altri, non vogliamo dare 

l’impressione di fare giudizi ideologici. La mia e nostra impressione è che 
gli articoli di Gaetano spesso cavalchino un’altra linea, che si è rivelata via 

via inconciliabile con quella della redazione.  
Perciò gli ho in più occasioni chiesto di ammorbidire il tiro, di ascoltare ed 
accettare le impostazioni della redazione, di non vagheggiare o lasciar tra-
sparire posizioni polemiche o apologetiche, di non enfatizzare un modello 

di cristianesimo che per noi è ormai desueto ed infruttuoso. 
 

Rispettiamo la sua scelta di non “piegarsi” ma di lasciare la redazione e la 
sua creazione a testa alta. Pubblichiamo il suo più recente articolo (non vo-

glio dire “ultimo”), che invece stavolta è semplice e leggero. Comunque 
GRAZIE e poi chissà… in parrocchia certe porte non si chiudono mai!   

 
      P. Francesco Maria 



 

 

LA FESTA DI S. RITA 

 

I VOLONTARI DI S. RITA: DONARSI È UN DOVERE 
 

di Gaetano Tirloni  
 

La serata di ringraziamento ai volontari di s. Rita (6 giugno ) si apre con la santa 
Messa. Concelebrano padre Massimo e padre Giovanni. Il priore, nell’ omelia, par-
la del cristianesimo come rivelazione dell’amore; e precisa che Gesù non è venuto a 
fondare una religione ma a donare se stesso come esempio. 
Il temporale che tutte le previsioni meteo davano sicuro nel pomeriggio, questa vol-
ta lascia asciutta la Barona e permette l’espansione di una genuina convivialità. Si 
ritrovano attorno ai tavoli i responsabili dell’ordine all’ interno del santuario, iden-
tificati nella maggioranza come carabinieri in congedo. La Benemerita vigila anche 
con i suoi uomini in pensione ma imbattibili nell’ esperienza antifurto.  
A fianco, ecco i venditori di oggetti sacri. I pellegrini lasciano il santuario soddi-
sfatti con un ricordino in mano. Che non è – come qualcuno insinua – superstizio-
ne, bensì manufatto di fede. 
Spopolano le splendide signore delle rose. Le quali col fiore offrono ai fedeli il va-
demecum contro le punture di spine, sintetizzato in un’invocazione alla santa de-
gl’impossibili. 
Né mancano i lettori e, soprattutto, le lettrici, che han spolmonato si sono sgolate il 
22 maggio (e dintorni) nel proclamare la Parola di Dio. È, questo, un servizio poco 
considerato ma dal valore immenso. 
Tra i volontari spiccano coloro che lo sono durante tutto l’anno. E se le celebrazioni 
nel santuario mantengono un buon decoro, è innanzi tutto grazie a loro.  
Si snoda la serata nell’ allegria, che nemmeno qualche bicchiere in eccesso sfregia. 
C’è in tutti la pacata consapevolezza di servire il prossimo amando il Signore. La 
fragilità non diventa motivo di depressione ma sicura ancora di umiltà.  
Il cielo rimane nuvoloso e le stelle, per una volta, si nascondono. Però brillano nei 
cuori dei volontari. Con una luce dall’intensità prodigiosa. 
E una cometa all’ improvviso spunta e si ferma sopra il tabernacolo. Non è un’illu-
sione ottica derisa dagli scientisti, tarlati dalla disperazione. E una realtà che solo i 
puri di cuore percepiscono. Perché vedere con gli occhi non è uguale che ammirare 
col cuore. 



 

 

AVVISI 

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

Il Lunedì e il Giovedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15.30 alle 19,00 è at-

tivo in parrocchia il nuovo centro d’incontro e di sostegno - per informazioni 
3921291739 
 

domenica 10 giugno 
Festa di apertura dell’oratorio estivo 
 
Ore 11,30 
SANTA MESSA CON “MANDATO” AGLI 
ANIMATORI 
Ore 12,45 
PRANZO IN ORATORIO (salamelle, pa-
tatine ecc.) 
 

Lunedì 11 giugno: inizia ufficialmente l’oratorio estivo. Avremmo 
ancora bisogno di qualche volontario per i laboratori di bricolage, giochi, 
ecc. dalle 14.30 alle 15.30. Chi avesse qualche ora disponibile può lasciare il 
proprio nominativo in oratorio. 

 

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 prenotazioni devono essere confermate entro i primi giorni di luglio. Per 
informazioni e prenotazioni: agostiniane.miasino@alice.it; tel/fax 0322 980006 
 

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

mailto:agostiniane.miasino@alice.it

