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24 FEBBRAIO 2019  PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA 

INVITO ALLA LETTURA 
 

PAPA FRANCESCO 
LETTERE DELLA TRIBOLAZIONE 
 
ED ANCORA/LA CIVILTA’ CATTOLICA 
 

 
 
 
Nel 1987 p. Jorge Mario Bergoglio firma la 
prefazione a una raccolta di otto lettere, scritte 
tra il 1758 e il 1831, da p. Lorenzo Ricci e p. 
Jan Roothaan, i due Prepositi generali che gui-
darono la Compagnia di Gesù durante il perio-
do della “grande tribolazione” della soppressio-
ne dell’Ordine (1773). Questo testo, ormai in-
trovabile, e pubblicato per la prima volta in ita-
liano da La Civiltà Cattolica, lo riproponiamo 

oggi, nella prima parte del volume, includendo anche le lettere tradotte dal latino. 
Negli anni del suo pontificato Francesco ha richiamato più volte queste stesse 
lettere e le sue riflessioni di allora. L’occasione più recente è stato il discorso tenuto 
ai religiosi cileni a Santiago, nel gennaio 2018, per dare alla Chiesa del Cile una pa-
rola in un momento di smarrimento a seguito dello scandalo degli abusi. 
Lettere della tribolazione rappresenta un volume epistolare che si è formato nel 
tempo, generato nel confronto con situazioni difficili, e r ivela molto di Francesco 
e del suo modo di affrontare il tempo della desolazione. Sono parole che il Pontefice 
dice oggi alla Chiesa, ripetendole innanzitutto a se stesso. 
«Sento che il Signore mi chiede di condividere di nuovo le Lettere della tribolazio-
ne. Di condividerle con tutti coloro che – in mezzo alla confusione che il padre 
della menzogna sa seminare nelle sue persecuzioni – si sentono decisi a combattere 
bene, liberi da quel vittimismo a cui siamo tentati di arrenderci. Raccomando di leg-
gerle e di pregare con esse. Queste Lettere sono – lo sono state per molti in alcuni 
momenti particolari – vera fonte di mitezza, coraggio e lucida speranza» (Papa Fran-
cesco). 

https://www.laciviltacattolica.it/articolo/la-dottrina-della-tribolazione/
https://www.laciviltacattolica.it/articolo/la-dottrina-della-tribolazione/
https://www.laciviltacattolica.it/prodotto/lettere-della-tribolazione/
https://www.laciviltacattolica.it/prodotto/lettere-della-tribolazione/


Notizie nella Chiesa 
 

PAPA FRANCESCO AGLI AGOSTINIANI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato 16 febbraio Papa Francesco ha incontrato i docenti e gli studenti dell’Istituto 
Patristico Augustinianum di Roma in occasione del 50mo anniversario di fondazione. 
Queste alcune delle sue parole: 
 
Mi rallegro di avere questa opportunità di condividere la ricorrenza giubilare insie-
me con voi. Questo significa anzitutto rendere grazie a Dio per tutto ciò che l’Augu-
stinianum è stato e ha compiuto durante mezzo secolo. Ma la circostanza presente 
ci invita a risalire con memoria grata fino alle origini – ricordate poco fa dal Padre 
Priore –, quando, nell’ambito della plurisecolare tradizione dell’Ordine Agostiniano, 
nacque a Roma lo Studium dedicato alle scienze sacre, in particolare ai Padri della 
Chiesa, a Sant’Agostino e alla sua eredità. 
Come depositario della grande “scuola” agostiniana, improntata alla ricerca della 
saggezza, l’Augustinianum è stato fondato per contribuire a preservare e trasmette-
re la ricchezza della tradizione cattolica, soprattutto la tradizione dei Padri. Questo 
apporto è essenziale per la Chiesa. Lo è sempre, ma specialmente nella nostra epo-
ca, come affermò San Paolo VI nel discorso di inaugurazione dell’Istituto: «Il ritorno 
ai Padri della Chiesa – egli disse – fa parte di quella risalita alle origini cristiane, sen-
za la quale non sarebbe possibile attuare il rinnovamento biblico, la riforma liturgica 
e la nuova ricerca teologica auspicata dal Concilio Ecumenico Vaticano II» (4 maggio 
1970). E San Giovanni Paolo II, visitando l’Istituto nel 1982, confermò questa conse-
gna dicendo, tra l’altro, che «mettersi alla scuola dei Padri vuol dire imparare a co-
noscere meglio Cristo e a conoscere meglio l’uomo» e che «questa conoscenza 
[aiuta] enormemente la Chiesa nella [sua] missione» (7 maggio 1982). 
 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/speeches/1970/documents/hf_p-vi_spe_19700504_inaugurazione-augustinianum.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1982/may/documents/hf_jp-ii_spe_19820507_augustinianum.html


L’Anno Giubilare 
 

I SABATI “GIUBILARI” 

In occasione di questo anno giubilare straordinario, è sorta l’iniziativa di guidare 
i pellegrini che vorranno celebrare il giubileo attraverso le sette tappe dell’itine-
rario di preghiera per i conseguimento dell’indulgenza. 
Tutti i sabati alle ore 17 alcuni volontari preposti all’accoglienza saranno lieti di 
ricevere i pellegrini che vorranno svolgere l’itinerario comunitariamente ed ac-
compagnare il gruppo che si formerà per una preghiera fatta insieme. 
Naturalmente questo non toglie la possibilità che in qualsiasi momento, singo-
larmente oppure in gruppi spontaneamente formati, i pellegrini potranno chie-
dere l’indulgenza giubilare facendo i percorso di propria iniziativa. 
Ricordiamo che è possibile impetrare un’indulgenza plenaria ogni giorno, da ap-
plicare per se stessi o per una persona defunta, assistendo alla S. Messa e comu-
nicandosi, dopo aver pregato Maria SS.ma e S. Rita e recitato i Credo. La confes-
sione non va ripetuta ogni giorno, è sufficiente farla mensilmente. 
Tanta Grazia sta diffondendo questo Giubileo Familiare in S. Rita e speriamo che 
sempre più persone vengano a conoscenza di questa porta di accesso alla mise-
ricordia e al perdono, che il Signore non smette mai di effondere con larghezza 
su tutti coloro che con cuore sincero a lui si affidano. Anche per mezzo di questo 
amato Santuario di S. Rita il Signore Dio ha voluto far grazia e di questo siamo 
gioiosi. 
Sono ancora in preparazione iniziative di carattere culturale e storico, collabora-
zioni con scuole, università, associazioni. Chi volesse aiutare può offrirsi in sacre-
stia. Il prossimo 17 marzo celebreremo il Giubileo della solidarietà.  



AVVISI  24 febbraio - 3 marzo 

CI SONO GLI AVVISI DEL TUO GRUPPO?  OGNI REALTÀ DELLA PARROCCHIA È INVITATA A RACCONTARCI INIZIATIVE  E 
COMUNICARCI ATTIVITÀ  SCRIVENDO A: notizie@santarita.info 

I quindici Giovedì (dal 7 febbraio al 16 maggio) ricordano i 15 anni in cui S. Rita por-
tò la spina di Cristo sulla fronte, diventando fedele discepola di Gesù fino alla croce. 
I devoti di S. Rita, guidati dal suo luminoso esempio di sposa e di madre, di vedova e 
di monaca agostiniana, si preparano alla sua festa del 22 Maggio, incontrandosi 
ogni giovedì nel Santuario di Milano a lei dedicato. 

Venerdì: ore 15-17 Volontariato in cooperativa sociale del gruppo preadole-
scenti
Da venerdì 1 a domenica 3 marzo Incontro responsabili per la preparazione 
del campo adolescenti e giovani CASCIA 2019 (24-31 luglio)

mailto:valentina.poloni@hotmail.it

