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Monastero 
in festa per
S. Agostino
Anche quest’anno al monastero di Santa Caterina
le monache e numerosi fedeli hanno partecipato 
al triduo ed alla messa solenne dell’Arcivescovo 

Urbino
LE SORELLE AGOSTINIANE

28 agosto 430. Il vescovo d’Ippona, 
Agostino, muore mentre la città è 
assediata dai Vandali. Vent’anni 
prima, il sacco di Roma a opera dei 
Visigoti l’aveva spinto a comporre 
una delle sue opere monumentali, 
La città di Dio. Agostino ha ormai 
settantasei anni, una quarantina 
spesi nel ministero episcopale a-
doperandosi per conservare l’uni-
tà della chiesa africana, per com-
battere eresie, istruire i suoi fedeli, 
formare i suoi chierici.  L’acutezza 
del suo ingegno, sollecitata da così 
tanti stimoli e favorita dalla longe-
vità, ha potuto produrre un corpus 
di opere difficilmente eguagliabile 
per profondità e vastità. Agostino è 
capace di parlare a tutti anche per-
ché ha scritto e parlato di tutto ciò 
che riguarda l’uomo.

Triduo. Non sorprende quindi che 
i sacerdoti intervenuti per il triduo 
e per la sua festa abbiano offerto 
spunti di riflessione molto diversi. 
Il 25 agosto don Salvatore Amico 
ha invitato a tacere e usare il senso 
dell’udito, sulla scia della celeber-
rima preghiera delle Confessioni: 
Tardi t’amai, bellezza così antica e 
così nuova…. Mi chiamasti, e il tuo 
grido sfondò la mia sordità. Don 
Andreas Fassa, il giorno seguente, 
ha richiamato la tradizione dell’in-
contro in riva al mare tra s. Agosti-
no, in meditazione sulla Trinità, e 
il bimbo che voleva travasare tutta 
l’acqua nella sua piccola buca; di 
fronte all’osservazione del vesco-
vo sull’impossibilità dell’impresa, 
il bambino replicò che neppure 
lui poteva comprendere appieno 
con la sua mente il mistero di Dio. 
Don Andreas ha legato il racconto 
con la prima lettura, in cui s. Pa-
olo afferma noi predichiamo Cri-
sto potenza di Dio e sapienza di 
Dio (1Cor 1,24), e si è soffermato 
anche sul Vangelo delle dieci ver-
gini. Il 27 agosto, festa di s. Moni-
ca, al mattino c’è stata la S. Messa 
celebrata da don Salvatore e alla 
sera don Andreas ha presieduto il 
canto dei Vespri con l’esposizione 
del Santissimo e la Benedizione 
Eucaristica.

Solennità. Domenica 28 agosto, 
solennità di s. Agostino, la piog-
gia scrosciante non ha impedito a 
numerosi amici del monastero di 
partecipare alla Celebrazione Eu-
caristica presieduta da mons. Gio-
vanni Tani, concelebrata dal vica-
rio Daniele Brivio e con la presen-
za del diacono Stefano Mancini. 
Nella sua approfondita omelia in 

cui ha citato tre stralci delle Con-
fessioni, l’arcivescovo ha afferma-
to: “Come Mosè ha acquisito iden-
tità di fronte a Dio, così Agostino 
di fronte a Dio… Perché l’uomo 
comincia a prendere consistenza 
davanti a Cristo”. Un bel messag-
gio, di fronte alla fragilità e ai tan-
ti timori dell’uomo di oggi. Parole 
che fanno eco a quelle pronunciate 
dai due papi più agostiniani dell’ul-
timo secolo: Paolo VI, che esorta-
va così i giovani: Non fermatevi 
a metà, non contentatevi di com-
promessi mediocri… vi attragga e 
vi avvalori Cristo nostro Signore, 
l’unico a orientare le nostre spe-
ranze, l’unico a unire i nostri cuo-

ri, l’unico a salvare i nostri destini; 
e Benedetto XVI: Cari giovani, non 
conformatevi con qualcosa che sia 
meno della Verità e dell’Amore, 
non conformatevi con qualcuno 
che sia meno di Cristo. 

Contemporaneità. Agostino di-
venne davvero Agostino solo quan-
do incontrò Cristo e si diede tutto 
a Lui. E così divenne anche l’eter-
no contemporaneo, sempre giova-
ne per l’inquietudine e il desiderio 
del cuore. Il primo retore dell’Im-
pero romano divenne il santo ca-
pace di parlare a tutti gli uomini di 
ogni tempo. Ma forse soprattutto 
a noi del 2022.

Ca’ Staccolo
DI ALBERTO CALAVALLE 

Professione di tre
suore indonesiane 
Anche durante il mese di agosto, 
nonostante la canicola che tutti 
abbiamo più o meno sofferto, 
il santuario del Sacro Cuore di 
Ca’ Staccolo ha mantenuto la 
sua piena attività pastorale e 
liturgica. Il 6 agosto, solennità 
della Trasfigurazione del Signore, 
si è tenuta una celebrazione 
presieduta dall’arcivescovo 
mons. Giovanni Tani nella quale 
tre suore della Congregazione 
dello Spirito Santo hanno 
emesso i voti perpetui. Proprio 
in Santuario svolgono una 
preziosa funzione di supporto 
per le cerimonie e le varie 
attività che ruotano attorno a 
questo centro di spiritualità, 
sorto per volontà di don Elia 
Bellebono. Le tre suore, suor 
Patrisia Asa, suor Maria Goreti 
Dahu Seran e Imelda Hoar Lekik, 
tutte di nazionalità indonesiana, 
erano accompagnate dalla 
Madre Generale suor Maria 
Paola. Con l’Arcivescovo hanno 
concelebrato il Vicario Generale 
e moderatore dell’Unità 
Pastorale cittadina don Daniele 
Brivio, il parroco mons. Piero 
Pellegrini, numerosi sacerdoti 
dell’Arcidiocesi ed anche un 
Padre domenicano, venuto dalla 
Puglia per l’occasione.   
La cerimonia ha avuto inizio 
con la solenne processione che, 
attraversando il grande portone 
centrale in bronzo opera 
dell’artista Walter Valentini, ha 
percorso la navata centrale fino 

al presbiterio dove i ministri 
hanno preso posto nelle sedi 
loro proprie. A guidare il sacro 
corteo l’Evangeliario. Le tre 
“profitende” avevano in mano 
una lucerna accesa, segno della 
loro gioia di andare incontro 
a Gesù, luce vera che illumina 
ogni credente nei suoi passi 
di sequela della Verità. E il 
riferimento è chiaro e preciso: la 
mente ed il cuore va alla grande 
veglia della notte di pasqua che 
inizia appunto con l’accensione 
del fuoco da cui viene acceso il 
cero pasquale, simbolo appunto 
del Signore Risorto “luce del 
mondo”.
L’Arcivescovo nella sua omelia, 
rivolgendosi principalmente alle 
tre consorelle ma in filigrana 
a tutti i fedeli presenti, ha 
evidenziato tre parole alle quali 
saranno chiamate a rifarsi ogni 
giorno della loro vita: amore, 
accoglienza, aiuto. Amore verso 
Dio ed il prossimo; accoglienza 
verso chi ha bisogno; aiuto 
ai poveri. La promessa delle 
tre suore è stata accolta dalla 
Madre generale e da mons. 
Tani, cioè dalla Congregazione 
di cui fanno parte a pieno titolo 
e dalla Santa Madre Chiesa 
“toto orbe diffusa”.La comunità 
parrocchiale ha partecipato 
numerosa alla cerimonia, 
offrendo anche alcuni doni per 
rendere ancora più gioiosa la 
donazione totale al Signore delle 
tre religiose.

Tardi t’amai, 
bellezza così antica
 e così nuova…. 
il tuo grido sfondò 
la mia sordità.
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