
la nostra settimana
18 domenica
ore 15,30 - Cresima in Prepositurale per
i ragazzi delle parrocchie di San Giuseppe
e del Santuario.
25 domenica
Nelle messe delle 10 e 11,30 in
prepositurale e 11 e 12 in S. Francesco
verranno celebrate le Prime Comunioni
dei bambini di quinta elementare

parrocchia “Santi Pietro e Paolo”
Saronno - domenica 18 aprile 2021
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la Parola di Dio
18 domenica
Liturgia delle ore, III settimana
III DOMENICA DI  PASQUA
At 16,22-34; Sal 97; Col 1,24-29; Gv 14,1-11a
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia
19 lunedì
At 5,27-33; Sal 33; Gv 5,19-30
Sei tu, Signore, la forza dei deboli
20 martedì
At 5,34-42; Sal 26; Gv 5,31-47
In te, Signore, è la nostro speranza
21 mercoledì
S. Anselmo d'Aosta
At 6,1-7; Sal 32; Gv 6,1-15
Beato chi dimora, Signore, nel tuo tempio santo
22 giovedì
At 6,8-15; Sal 26; Gv 6,16-21
Tu sei la mia luce e la mia salvezza, Signore
23 venerdì
S. Giorgio; S. Adalberto
At 7,55- 8,1a; Sal 30; Gv 6,22-29
Alle tue mani, Signore, affido la mia vita
24 sabato
S. Fedele da Sigmaringen; S. Benedetto Menni
At 8,1b-4; Sal 65; 1Cor 15,21-28; Gv 6,30-35
Grandi sono le opere del Signore
25 domenica
IV DOMENICA DI PASQUA
At 20,7-12; Sal 29; 1Tm 4,12-16; Gv 10,27-30
Ti esalto, Signore, perché mi hai liberato

Da Rosmini a Montini
La cultura cattolica
e il filone della spiritualità italiana

principali vie di preparazione del
grande rinnovamento spirituale e
pastorale, realizzato dal Concilio
Vaticano II ed ora ripreso da papa
Francesco.

La beatificazione di Rosmini
e la canonizzazione di Montini ne
costituiscono, in qualche modo, il
coronamento.

La gente legge molto; la
cultura si diffonde. I cristiani cosa
producono? C’è una cultura
cristiana anche in Italia?

Ecco questo bel libro che
individua addirittura una “Scuola
italiana di spiritualità”, un filone che
percorre due secoli di storia fino alla
sottile rivoluzione del dialogo con la
modernità fatta da Montini, san
Paolo VI.

L’autore, Fulvio De Giorgi,
professore all’Università di Modena
e Reggio, è nostro concittadino; di
lui abbiamo già segnalato una
densa biografia di san Paolo VI.

“Io sono la via, la verità e la vita”. Il sentiero
sicuro, unico e definitivo, che conduce a Dio è solo
Cristo, il Dio resosi visibile e accessibile alla scoperta
dell’uomo: “Chi ha visto me, ha visto il Padre”.

 La verità di noi stessi la sa Iddio che ci ha
creati; e l’ha mostrata in Gesù, nella sua vicenda di
morte e risurrezione. Vivere come ha vissuto lui da
Figlio di Dio, è l’unica formula vincente per divenirne
eredi. Per questo disse: “Io vado a prepararvi un
posto, perché dove sono io siate anche voi”. Appunto:
“Cristo in voi, speranza della gloria”.

Nella storia della spiritualità cattolica si è,
finora, parlato di una “scuola spagnola” e di una “scuola
francese”. Il libro di Fulvio De Giorgi La scuola italiana
di spiritualità. Da Rosmini a Montini (Morcelliana,
Brescia 2020) individua anche una “scuola italiana”, tra
Ottocento e Novecento, e ne ricostruisce la storia, che
parte dalla figura del trentino Antonio Rosmini (1797-
1855), passa attraverso figure quali il campano Alfonso
Capecelatro e il veneto Giulio Bevilacqua, entrambi
religiosi dell’Oratorio di S. Filippo Neri, e culmina nel
lombardo Giovanni Battista Montini (1897-1978), cioè
in papa Paolo VI.

Principali aspetti caratterizzanti di tale “scuola”
sono, da una parte, l’idea di una riforma della Chiesa
dall’interno e, dall’altra, l’opposizione ad ogni religione
politica (dalle statolatrie del XIX secolo ai totalitarismi
del XX). Ma altre importanti peculiarità sono: i l
cristocentrismo, la totalità e triniformità della carità
(carità corporale, carità spirituale e carità intellettuale),
il primato della Parola e della liturgia, l’apertura cordiale
alla modernità, la tensione pedagogica verso la bellezza
educatrice, la formazione della coscienza e della sua
primaria responsabilità, il dialogo e l’umanesimo della
carità.

Opere principali di questa scuola italiana di
spiritualità si possono considerare le opere ascetiche
di Rosmini (Delle Cinque Piaghe della Santa Chiesa,
Massime di Perfezione Cristiana, Storia dell’Amore cavata
dalle Divine Scritture, il grande discorso sulla Carità) e le
opere poetiche di Alessandro Mazoni (in particolare gli
Inni Sacri, ma anche i Promessi Sposi).

In un primo tempo minoritaria, per l’egemonia
di un indirizzo intransigente, anti-moderno,
devozionistico, questa scuola italiana ha attraversato
momenti di difficoltà e perfino qualche censura
ecclesiastica: come le condanne subite da Rosmini
stesso, che solo di recente sono state revocate.

Con una linea di equilibrio spirituale che giunge
a Roncalli e soprattutto – come si è detto – a Montini,
questa scuola italiana è stata, dunque, una delle

Domenica 25 aprile celebreremo le
Prime Comunioni dei ragazzi di Quinta
elementare che non l’hanno ancora potuto
ricevere. Faremo quattro turni: alle messe delle
10 e delle 11,30 in prepositurale; alle messe
delle 11 e delle 12 in San Francesco.
Li accompagniamo con la preghiera. Dato che i
posti sono limitati, consigliamo per chi può di
orientarsi su altre messe meno affollate.

http://www.chiesadisaronno.it

