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«Se il mio popolo mi ascoltasse» 
Omelia dell’Arcivescovo per la Processione del Corpus Domini, Giovedì 20 giugno 
«Città amata, benedetta, generosa, città colta, esperta in ogni scienza, audace in ogni pensie-
ro. Città intraprendente e creativa in mille progetti e smarrita nella direzione promettente e 
sul fine ultimo. Che anche tu, Santa Chiesa di Dio, possa sperimentare la gioia di un’unità più 
profonda. Che anche tu, città nostra e di tutti, possa sperimentare la gioia e il desiderio del 
convivere fraterno, tu che sei arcipelago di competenze, di solitudini, di fierezze e di miserie, 
di intraprendenza e di concorrenza, di alleanze e di contrapposizioni. Ascoltatevi, accogliete-
vi, camminate insieme». 

Una speranza che l’Arcivescovo declina citando alcune categorie: «Gli architetti, gli ingegneri, 
i creatori di arredi, di interni e di esterni, che cosa possono imparare se ascoltano i poveri, i 
giovani, gli anziani? Forse nascerebbero quartieri lenti, propizi all’incontro, forse tornerebbe-
ro i bambini. I ricercatori delle frontiere avanzate della medicina, della genetica, delle neuro-
scienze, i gestori della sanità pubblica e privata, che cosa possono imparare dai preti, dalle 
suore, dalle badanti, da tutti coloro che raccolgono il gemito dei malati e le loro angosce? 
Forse si inventerebbero ospedali abitati dalla pazienza insieme con la scienza, dal prendersi 
cura oltre che dalle cure». E ancora, «i banchieri, i finanzieri, gli operatori della borsa, le for-
ze dell’ordine, che cosa potrebbero imparare ascoltando i commercianti e gli imprenditori, le 
famiglie e i disperati oppressi dai debiti e dalle insolvenze? Forse si inventerebbe una terapia 
per l’avidità, un argine alle imprese velleitarie, un incoraggiamento alla sobrietà, una sosta 
per quella ambizione che mette il profitto al di sopra di tutto». 

Tornano le parole-chiave dei Discorsi alla Città 2017 e 2018: «Gli amministratori dei condo-
mini, le associazioni professionali, i sindacalisti degli inquilini, le associazioni dei consumato-
ri, che cosa imparano se ascoltano coloro che non sanno esprimersi, che non sanno dire le 
loro ragioni? Forse si potrebbe sperimentare la pratica del buon vicinato, della prossimità 
spicciola e benevola, forse nei cortili tornerebbero a giocare i bambini. Gli artisti, gli inse-
gnanti, i giornalisti, gli uomini di cultura, i poeti che cosa possono imparare dagli assistenti 
sociali, dagli operatori della carità? Forse si potrebbe imparare una lingua di parole buone, di 
discorsi che siano come carezze, di notizie che siano come buone ragioni per aver fiducia 
nell’umanità. Forse ci sarebbero parole di speranza per distogliere i giovani dallo sperpero 
della giovinezza e per orientare tutti a vivere la vita come vocazione. Gli stilisti, la gente della 
moda e dello spettacolo, i pubblicitari che cosa possono imparare visitando i quartieri squin-
ternati, interrogando lo squallore e il degrado? Forse si potrebbe condividere il messaggio 
della bellezza e la cura per un ambiente all’altezza della dignità della persona e un’autorizza-
zione ad avere stima di sé». 

«Abbiamo percorso alcune strade di questa città nostra e di tutti, offrendo all’adorazione il 
Sacramento della Pasqua, perché vogliamo condividere l’esperienza di essere perdonati, la 
grazia di avere una speranza di redenzione e di salvezza. Vorremmo costruire insieme una 
città che sia come una dimora della speranza, non solo una organizzazione della convivenza. 
Vorremmo costruire una città che sia cammino, non solo residenza rassicurante. Vorremmo 
costruire una città che sia preghiera, non solo progetto e calcolo. Vorremmo essere testimo-
ni di una speranza di vita eterna e non solo dell’aspettativa di tempi migliori», conclude l’Ar-
civescovo, prima della benedizione con il Santissimo Sacramento. 



Il miracolo eucaristico di Siena 
 
 
Il 14 agosto 1730, vigilia della solennità dell'Assunzione di Maria, ignoti ladri sacrileghi ruba-
rono, dalla chiesa di San Francesco a Siena, la pisside d'argento, contenente 351 ostie con-
sacrate, così numerose in vista dell'imminente festività. 
Dopo tre giorni di ricerche, il 17 agosto le ostie rubate furono ritrovate integre nella chiesa 
senese di Santa Maria di Provenzano, in una cassetta per le elemosine, e furono riportate il 
giorno seguente, con una solenne processione, nella chiesa di San Francesco, dove si trova-
no ancor oggi, integre come al momento del ritrovamento. 
Dopo il controllo fatto al momento del recupero, eseguito per assicurarsi che le ostie rinve-
nute fossero proprio quelle rubate, vennero effettuate in seguito diverse ricognizioni uffi-
ciali, la prima delle quali avvenne il 14 aprile 1780 per iniziativa di padre Giovanni Carlo Vi-
pera, ministro generale dei Frati Minori, il quale concluse: "Abbiamo riconosciuto come una 
specie di vero prodigio che si siano conservate incorrotte senza veruna alterazione per il trat-
to lunghissimo di cinquant'anni". 
Altre ricognizioni vennero effettuate nel 1789, voluta dall'arcivescovo Tiberio Borghese, 
nel 1889, nel 1815, nel 1854 e il 10 giugno 1914, quest'ultima per iniziativa di papa Pio X: la 
relazione conclusiva afferma che: "(Le particole) erano di apparenza ben conservate e senza 
alcun segno di alterazione o ammuffimento, né guaste per alterazione di tarli o di altri pa-
rassiti, propri dei prodotti farinacei". 
Nella stessa relazione, il professor Siro Grimaldi dell'Università di Siena dichiara: "(Le parti-

cole costituiscono) un fenomeno singolare, palpi-
tante di attualità, che inverte le leggi naturali della 
conservazione della materia organica. È un fatto 
unico conservato negli annali della scienza". 
Un'ultima ricognizione è stata effettuata 
nel 2014 autorizzata dalla Congregazione per la 
dottrina della fede, disposta dall'arcivescovo di 
Siena mons Antonio Buoncristiani e condotta da 
una commissione di esperti della quale ha fatto 
parte anche un ricercatore del Cnr. Gli esperti han-
no dichiarato che le ostie sono incorrotte, non 
avendo rilevato "alcuna crescita microbica sia do-
po 7 giorni dal campionamento sia dopo 14". 
Attualmente si conservano 223 ostie delle 351 
originali, essendo state in parte utilizzate, nel corso 
delle ricognizioni, per analisi chimiche ed esami 
vari, volti anche a valutarne commestibilità e gu-
sto. 
Tra i fedeli è possibile annoverare i santi pa-
pi Giovanni XXIII, Paolo VI e Giovanni Paolo II. 

Il reliquiario con le particole conservate 
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AVVISI  23-30 giugno 

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

 25° di SACERDOZIO di P. Massimo Giustozzo 
Il nostro P. Massimo, priore di S. Rita, compie 25 anni di ordinazione sacerdotale ed è l’occasione 
per pregare e festeggiare insieme. Ecco alcuni appuntamenti: 
Giovedì 27 giugno alle 21,00: Adorazione 
Venerdì 28 giugno alle 21,00: Veglia vocazionale del gruppo I Reale 
Sabato 29 giugno alle 18,00: S. Messa 
Sabato 29 giugno alle 21,15: Concerto Rock del gruppo “I Reale” 
 

 GIUBILEO FAMILIARE 
I SABATI DEL GIUBILEO Ogni sabato, dalle 17:00 è possibile partecipare ad un percorso spiri-
tuale giubilare guidato, per ottenere l’indulgenza plenaria e accostarsi alla Confessione. 
I PERCORSI SPIRITUALI “Vita e spiritualità di Santa Rita attraverso i mosaici del santuario”. 
Per ripercorrere la figura della Santa degli impossibili, guidati dalla creatività e dalla innova-
tiva visione teologica di padre Leo Coppens, ideatore dei mosaici del Santuario di santa Rita. 

LA MOSTRA: “Santa Rita alla Barona: un Santuario nella periferia di Milano”. 

Accesso libero: sabato e domenica 10-12.30 e 15-19 possibilità di visite guidate su prenota-
zione. Rivolgersi in sacrestia oppure inviare una mail a: info@giubileo.org 

 ORATORIO ESTIVO 
Continua per circa 250 ragazzi l’esperienza dell’Oratorio Estivo: Grazie agli animatori e ai 
volontari giovani e adulti che rendono possibile questa BELLA STORIA. 
ORALIMPICS: Venerdì 28 in Duomo l’Arcivescovo consegna le fiaccole per le olimpiadi degli 
oratori, che si ritroveranno in gare sportive e momenti di preghiera. 

 ORARIO ESTIVO 
LUGLIO e AGOSTO: Sarà sospesa la messa domenicale delle ore 17. 

PER LA COOPERATIVA SOCIALE SANTA RITA–ONLUS 

Dai il tuo 5 per mille. 
Quando compili il modello 730/1, CUD, l’UNICO della tua denuncia dei redditi: 
Apponi la firma nel riquadro in alto a sinistra della sezione “5 per  Mille” 
Inserisci nello spazio sottostante il Codice Fiscale della Coop. S. Rita: 10615170155                   
Non ti costa nulla ed è un grande aiuto ai nostri ragazzi.   
                      
La Cooperativa Sociale Santa Rita – onlus, nata nel 1992 per  la volontà dei Padri Agostiniani 
e di un gruppo di parrocchiani, con sede in via S. Rita da Cascia 22, svolge la sua attività 


