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TEMPO QUARESIMALE
Il Commento di Agostino
Se dunque il Signore, per sua grande grazia e misericordia, risuscita le anime affinché non si
muoia in eterno, ben possiamo supporre che quei
tre che egli risuscitò nei loro corpi significano e
adombrano la risurrezione delle anime, che si ottiene mediante la fede. Risuscitò la figlia del capo
della sinagoga, che si trovava ancora in casa (cf.
Mc 5, 41-42); risuscitò il giovane figlio della vedova, che era già stato portato fuori della città (cf.
Lc 7 14-15); risuscitò Lazzaro, che era stato sepolto da quattro giorni. Esamini ciascuno la sua
anima: se pecca muore, giacché il peccato è la
morte dell’anima. A volte si pecca solo col pensiero: ti sei compiaciuto di ciò che è male, hai
acconsentito, hai peccato; il consenso ti ha ucciso; però la morte è solo dentro di te, perché il cattivo pensiero non si è ancora tradotto in azione. Il
Signore, per indicare che egli risuscita tal sorta di
anime, risuscitò quella fanciulla che ancora non
era stata portata fuori, ma giaceva morta in casa,
a significare il peccato occulto. Se però non soltanto hai ceduto col pensiero al male, ma lo hai
anche tradotto in opere, è come se il morto fosse
uscito dalla porta; ormai sei fuori e sei un morto
portato alla sepoltura. Il Signore tuttavia risuscitò
anche quel giovane e lo restituì a sua madre vedova. Se hai peccato, pentiti! e il Signore ti risusciterà e ti restituirà alla Chiesa, che è la tua madre.
(S. Agostino, Commento al Vangelo di Giovanni, 49)

ANNO GIUBILARE
Il Comitato per l’anno giubilare
Nel nostro giro di interviste alle varie realtà parrocchiali, pubblichiamo il comunicato di Pietro del
Comitato promotore dell’anno giubilare.

L’idea di indire un anno giubilare nel nostro santuario è nata questa estate quando mi
sono accorto che proprio nel 1939 il Cardinale Beato Schuster ne aveva benedetto la
prima pietra. Occupandomi di organizzare il percorso di formazione e di approfondimento del gruppo Famiglie&Amici della Parrocchia, quest’anno avevo l’intenzione di
avvicinare in maniera più approfondita alla spiritualità di Santa Rita partendo dai mosaici presenti nel Santuario e proprio da questi studi mi sono accorto delle varie date significative: 80 anni dalla prima pietra, 65 anni dalla consacrazione del Santuario, 60 anni
dall’istituzione come Parrocchia.
Ho subito coinvolto i vari amici del gruppo, Padre Francesco Maria e così sono nate le
prime idee che poco alla volta si sono concretizzate in un programma. È stato naturale
voler mettere in campo energie, per poter vivere insieme a tutti un periodo di grazia
che questi anniversari “tondi” ci suggerivano. In questo percorso è stato fondamentale
l’incontro con il nostro Arcivescovo Delpini, che ha incoraggiato le iniziative e richiesto
l’anno giubilare che poi la Santa Sede ha approvato.
Il frutto più bello che in questo momento è possibile cogliere, è senza dubbio l’entusiasmo delle persone che si sono lasciate coinvolgere in nome soprattutto della devozione
a Santa Rita: volontari che donano tempo libero per aiutare a realizzare le varie iniziative, ognuna con le capacità che può portare e mettere a disposizione di tutti. In questo
mi sembra veramente d’intravedere una prospettiva oltre il Giubileo: persone legate al
Santuario, tanti amici, che collaborano con la comunità dei Padri Agostiniani per le azioni pastorali e la condivisione del cammino di fede.
Inoltre, mi sembra proprio che vi sia un desiderio di incontrare la grazia di Cristo attraverso percorsi spirituali: ogni volta che entro nel Santuario, trovo pellegrini che si sono
lasciati coinvolgere nelle sette tappe del Giubileo che Padre Francesco Maria ha organizzato. Vi è una domanda profonda di ricerca d’incontro con Dio, che in questo sembra
emergere.
Il nostro desiderio è stato anche quello di avvicinare le persone che vivono nel nostro
quartiere e non solo, per far vivere un percorso di approfondimento culturale che possa
portarli, partendo dalla storia di un edificio di culto entro una mostra, ad “ascoltare"
delle storie e ad avvicinarli a dei temi teologici molto attuali che li coinvolgono in prima
persona e a riscoprire la bellezza che, per la distrazione, non sempre si riesce a cogliere.
Si tratta, soprattutto per le nuove generazioni, di far emergere uno sguardo nuovo su
quanto è presente nel loro quotidiano. In questo abbiamo avuto attenzione positiva e
anche disponibilità a collaborare da parte delle istituzioni pubbliche e culturali di formazione, a partire dai politici del ‘Municipio 6’ ma anche dai collaboratori del Sindaco Sala
che abbiamo incontrato e con l’Università IULM.

24-31 marzo

AVVISI

notizie@santarita.info

Attività settimanali consuete

