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25 marzo 2018 Domenica delle Palme

Gesù entra nella città santa. Quante acclamazioni, quanti “osanna”. C’eri anche tu, ad
accoglierlo nel gaudio? Ci sarai, farai festa quando passerà accanto alla tua casa, nella
tua vita? Non dire “sì” con troppa facilità. Conosci il seguito della storia: “Crocifiggilo,
crocifiggilo”. Stavolta non eri tu? È colpa di qualcun altro?
Così, la vita scorre tra accuse e rimpianti, tra rabbia e nostalgia. E non v’è pace.
Palme, segno di festa e di vittoria; ulivo, segno di pace, ma non nel senso d’una tranquilla assenza di fastidi, non senza impegno, non senza coinvolgimento. Il Signore ti chiama
a dare tutto, ad offrirti con piena fiducia. Fai pure festa al suo passaggio, ma sappi quel
che lui già sa: la vera festa è riuscire ad amare completamente, ossia dare tutto di sé.
Chi potrà riuscirci? Non tu, non io. Siamo impastati d’egoismo ed autodifesa. Solo Gesù sa
e può dare tutto. Solo lui ama davvero, totalmente ed eternamente. Solo lui può dare la
vita. Solo da lui puoi ricevere vita. Non dagli sforzi personali, non dalle proprie doti .
Certo, Gesù, faccio festa al tuo arrivo. “Osanna al Salvatore”. Vieni ad insegnarmi e comunicarmi la forza d’amare, vieni a darmi il coraggio di sacrificare tutto.
Nulla posso senza di te, perciò festeggio la tua presenza ma anche ne assumo la conseguenza: griderò anch’io “Crocifiggilo” come una preghiera, perché quando sarai crocifisso
mi raggiungerà il tuo dono. Sii Crocifisso, ne ho bisogno. Non sprecherò il tuo sacrificio.
Cari fedeli del nostro Santuario, buona settimana Autentica. Questo foglietto vi aiuti a
vivere intensamente la fede in comunione con tutti, perché possiamo edificare la Chiesa,
vivendo uniti con un cuor solo e un’anima sola in Dio.

QUARESIMA DI CARITA’

Conosciamo più da vicino
la comunità agostiniana
di Rossano Calabro
di Marina Speri

Da quasi nove anni una comunità di monache
agostiniane sta portando avanti un progetto di
ampio respiro: dare vita al primo monastero agostiniano femminile in Calabria. Una presenza che dica prossimità a quella gente e al suo territorio; una presenza di preghiera e di fraternità.
L’allora Arcivescovo di Rossano-Cariati, Mons. Santo Marcianò, si rivolse all’Eremo di
Lecceto (Siena), nostra comunità di origine, con la richiesta che un gruppetto di Sorelle potesse iniziare una fondazione monastica nella sua Diocesi.
Per tutte noi che siamo coinvolte in questa vera e propria avventura, si tratta di incarnare il
carisma di S. Agostino con creatività, in ascolto delle attese e della “sete” di molti; sete interiore, specialmente: sete di senso, di speranza; sete di essere ascoltati e accolti senza pregiudizi. Tante volte ci capita di sentirci dire, al termine di un colloquio “a cuore aperto”:
«Grazie che ci avete ascoltato!». Dare tempo all’ascolto esprime amore, amicizia, cura, farsi
carico della storia sacra di cui ognuno è portatore, e presentarla a Dio.
In questi anni è stato bello veder crescere attorno alla nostra comunità una rete di amicizie e
di relazioni, specialmente con tanti laici: persone che partecipano agli appuntamenti di preghiera e sono contente di collaborare alle iniziative che proponiamo, per esempio animando
il canto (abbiamo costituito il “Coro S. Agostino”!) e dando una mano lì dove si rende necessario.
Con una buona dose di coraggio abbiamo dato vita ad una serie di iniziative rivolte ai giovani, soprattutto nel mondo della scuola: abbiamo avuto modo di coinvolgerli in incontri su
temi che, partendo dalla vita e dal pensiero di Agostino, arrivassero a raggiungerli nel loro
vissuto. Di recente abbiamo proposto e portato a termine un Concorso per gli studenti del
locale Liceo Artistico, dal tema, ancora una volta agostiniano, "Interroga la bellezza". Vedere interagire i giovani con la riflessione di Agostino sulla bellezza; vederli elaborare in maniera originale, a partire dal pensiero del Vescovo di Ippona, è stato molto commovente. E
pensiamo che proprio questa sia la formula giusta: proporre iniziative che vedano i giovani
non solo fruitori passivi, ma coinvolti appieno, in una collaborazione che li renda protagonisti e sappia trarre fuori da loro il meglio.
Attualmente sono in corso i lavori per il nostro futuro monastero: stiamo recuperando
una vecchia struttura, adibita anni addietro a
"Seminario estivo" della Diocesi, per renderla
monastero e trasferirci lì. Nella nuova sede
avremo la possibilità di fruire di spazi più
idonei, sia per noi monache, sia per gli appuntamenti di incontro e conferenze che intendiamo portare avanti. Una struttura che
sappia accogliere non solo di noi monache,

ma anche chiunque desidererà raggiungerci per cercare silenzio e ristoro del cuore. Lo stabile si trova nella zona della montagna di Rossano, lungo la strada che porta in Sila, un luogo
incantevole per la sua posizione, tra mare e monti.
È già stata terminata l’opera di consolidamento dei solai, della muratura e delle fondamenta.
Attualmente è in corso la realizzazione della copertura della struttura; si procederà quindi
agli impianti e alle opere di finitura.
Inoltre, speriamo entro questo anno 2018 di poter recuperare anche quella che era la “Casa
estiva del Vescovo”, a soli pochi metri dall’edificio in corso di ristrutturazione, per farne
una Casa di accoglienza di gruppi e singoli desiderosi di vivere tempi di preghiera, di approfondimento della fede, di condivisione di vita.

Cari amici della parrocchia di S. Rita in Milano, vi salutiamo con un caloroso grazie per
l’attenzione che, dall’altro capo dell’Italia, desiderate prestare ai “lavori agostiniani” in corso in Calabria: già questo ci trasmette coraggio e sostegno.
A voi desideriamo consegnare un piccolo messaggio: lavorate con passione al “cantiere”
della fraternità e della comunione. I suoi frutti si vedranno nel tempo…
Deo gratias!
Le monache Agostiniane di Rossano:
Sr. M. Lucia, M. Monica, Sr. M. Elisa e Sr. Clara Maria

ORARI DELLA SETTIMANA AUTENTICA
Sabato 24 Marzo ore 18 Santa Messa prefestiva con benedizione degli ulivi
Domenica delle palme, 25 marzo:
ore 8,30 e 10
Sante messe
ore 11,15
Processione con gli ulivi partendo dall’oratorio e S. Messa
ore 17 e 18,30 Sante messe
Durante tutta la giornata distribuzione degli ulivi benedetti

Lunedì Santo, 26 marzo:
ore 8, 9 e 18
Sante messe
Martedì Santo, 27 marzo:
ore 8, 9 e 18
Sante messe
Mercoledì 28 marzo
8° Giovedì di Santa Rita anticipato:
Sante messe ore 8 - 9 - 10 - 17 e 18
ore 18,00 in sala S. Monica, primo di tre incontri
sul tema "Introduzione alla relazione d'ascolto",
rivolto in particolare agli operatori in sacrestia, presso la caritas, in sala oggetti e al bar.
ore 19,00 in sala S. Rita rievocazione della cena ebraica, organizzata dal gruppo famiglie
e amici. È richiesta l’iscrizione con una piccola offerta (5 €) come contributo spese.

Giovedì Santo 29 marzo
ore 8
Lodi
ore 17,30
Rito della lavanda dei piedi e commemorazione
dell’ultima cena con i ragazzi del catechismo.
ore 18,30
Santa Messa nella cena del Signore
ore 21
Adorazione in cripta davanti all’altare della reposizione
Venerdì Santo 30 marzo
ore 8
Lodi
ore 18
Celebrazione della Passione del Signore.
ore 21
in oratorio Via Crucis esterna interpretata dal gruppo giovani
Sabato Santo 31 marzo
ore 8
Lodi
ore 9-12
Confessioni
ore 15,30-19
Confessioni
ore 21
Solenne Veglia di Pasqua e S. Messa
Pasqua Domenica di Risurrezione 1 aprile
orario festivo delle sante messe
Lunedì 2 aprile: Lunedì dell’Angelo
Non è di precetto, orario feriale

dalla Comunità
Agostiniana
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